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Introduzione

•
Il fondo Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo (1900-1928) è
stato enucleato da un fondo più generale - avente inizio nel 1865 e tutt'oggi aperto - per
le esigenze meramente pratiche dell'inventariazione. Il fondo, detenuto dall'ufficio
protocollo fino al momento della costituzione della sezione separata di archivio (1993), è
articolato in tre serie principali: Protocolli della corrispondenza, Indici rubricati dei protocol 1 i della corri,spondenza e Carteggio generale degli affari.
L'uso di protocolli per la registrazione giornaliera della corrispondenza, sia interna che rivolta all'esterno, in arrivo o in partenza, fu stabilito sin dal regolamento di
attuazione della legge comunale del 1865 e confermato dalla regolamentazione successiva, tra il 18891 e il 19112.
Accanto ai registri, quale strumento ulteriore di catalogazione e ricerca, l'archivista comunale introdusse degli indici alfabetici rubricati, all'interno dei quali i documenti e gli atti sono descritti in base al contenuto. Essi, dal 1883, avevano avuto una
scansione pluriennale, determinando la costituzione di una serie archivistica distinta da
quella dei registri di protocollo. Sia i registri di protocollo che gli indici rubricati dei protocolli della corrispondenza restano in uso, sempre distinti in due serie archivistiche, anche dopo il primo aprile 1900, quando il Comune di Arezzo si adeguò alla regolamentazione emanata nel 18973. Per segnare la cesura tra il vecchio ordinamento e quello successivo, dal primo aprile 1900 i registri e gli indici ricominciano con nuovi volumi, fisicamente distinti da quelli precedenti, sebbene il numero d'ordine del protocollo continui
senza interruzioni. Gli indici rubricati degli anni dal 1910 al 1913 sono cuciti all'inizio
del primo registro annuale del protocollo. L'indice dell'anno 1912 presenta la particolarità di essere diviso in due parti: la prima per nomi di persona, la seconda per materie.
Senza dubbio più rilevante l'effetto che la circolare del 1897 ebbe sulla tenuta e
sull'ordinamento del carteggio generale degli affari. Tale circolare mirava infatti a fissare
in via definitiva i criteri per la tenuta delle pratiche e degli atti prodotti dagli uffici comunali, modificando profondamente la precedente normativa, che lasciava i Comuni liberi
di auto-organizzarsi. Nel Comune di Arezzo il carteggio era stato organizzato dal 1866 in

Cfr. il "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del
1889" (R.D. 10 giugno 1889, n. 6107), in particolare l'art. 35, nonché il -Regolamento per l'esecuzione della
legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 1898" (R.D. 19 settembre 1899, n. 394), all'art. 46
2
Cfr. "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908" (R.D. 12 febbraio
1911, n. 297), art. 83.
3
-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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maniera piuttosto elementare dando luogo in quell'anno ad un titolarlo d'archivio strutturato in nove "categorie'', che divennero tredici appena un decennio dopo e infine sedici
nel 1884. La volontà di uniformare le tecniche di archiviazione di tutti i Comuni, e la
stessa accresciuta complessità e varietà dell'attività amministrativa, portò a fissare un
nuovo "titolari° d'archivio", descritto dalla circolare sopra ricordata.
La circolare ministeriale, dopo avere premesso che ogni atto pervenuto all'ufficio
o in partenza da esso doveva essere assegnato ad una categoria d'archivio e registrato nel
protocollo, passava a presentare una tabella indicativa organizzata in quindici categorie
suddivise in varie classi, suscettibili di eventuali ampliamenti o modifiche. Accanto alle
categorie (il cui numero e intestazione non sono suscettibili di modifiche, ma soltanto di
eventuali aggiunte) e alle classi, veniva anche previsto l'utilizzo del "fascicolo- (descritto
negli artt. 11 e 12 della circolare), per ogni affare afferente ad una classe di una
determinata categoria. L'archivista comunale intese però il fascicolo in maniera
sostanzialmente difforme rispetto al dettato della circolare. Secondo l'art. 11 della
circolare, infatti, all'interno del fascicolo andavano riuniti "in ordine di data e di numero
gli atti ricevuti e le minute di quelli spediti, le memorie e gli studi che al medesimo
[affare] si riferiscono. Negli affari del personale, in quelli cioè nei quali è considerata
principalmente la persona, si forma per ogni persona un fascicolo". Il fascicolo avrebbe
dovuto rappresentare quindi un'articolazione della classe e avrebbe dovuto costituirsi
ogni qualvolta ci si fosse trovati di fronte ad un affare particolare tale da meritare una
collocazione a sé stante, oppure ad un affare riferito a singole persone. in realtà, invece,
nel carteggio generale del Comune di Arezzo avviene un metodico utilizzo del fascicolo
secondo una griglia rigida e predeterminata; il fascicolo viene così immesso nel carteggio
anche quando l'affare relativo non ha dato luogo a produzione di atti per ranno
considerato. È per questo motivo che nell'inventario si incontra spesso l'indicazione
"vuoto" relativa a fascicoli inutilizzati. A titolo d'esempio, si può citare il caso dei fascc.
relativi ai -Cimiteri e sepolcreti particolari fuori dei cimiteri comunali" (cat. IV, cl. 6,
fase. 6) oppure a "Via e piazza Petrarca" (cat. X, cl. 1, fasc. 2) che alcuni anni presentano
documentazione mentre per altri sono inutilizzati. Oppure del fase. "Assicurazione degli
stabili contro gli incendi e le rotture dei cristalli" (cat. V, cl. 1, fase. 4), che è vuoto per
tutti gli anni considerati nel presente inventario. Ciò significa, presumibilmente, che sin
dall'inizio dell'anno si procedeva alla costituzione delle buste e delle camicie per le
categorie, le classi ed i fascicoli riferiti alla prevedibile attività amministrativa
successiva, seguendo abbastanza rigidamente sia il regolamento ministeriale, sia la
strutturazione dell'anno precedente. Questo ha portato alla presenza non solo - come si
diceva - di numerosi fascicoli vuoti, ma a volte anche di intere classi inutilizzate, come ad
esempio la classe 4 (-Sanità marittima-) della categoria IV (-Sanità ed igiene"). Per
8
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quanto riguarda invece i fascicoli ucl personurn, essi non sono quasi mai indicati come fascicoli a sé stanti, bensì come sotto-fascicoli intestati all'interno di altri fascicoli. Con
riferimento a questi sotto-fascicoli, si è preferito non indicarli nell'inventario per non appesantire eccessivamente il testo, a meno che l'archivista dell'epoca non avesse previsto
per essi una collocazione fisicamente distinta all'interno della classe come fascicoli veri e
propri.
Titolari d'archivio relativi agli anni 1903-1904 appaiono cuciti all'interno del relativo registro del protocollo; quelli relativi agli anni 1905 e 1906-1913 - rimasti in uso
presso l'Ufficio protocollo fin quasi ai nostri giorni - sono stati inseriti nei relativi registri
con il presente riordino.
Dal 1913 il titolario d'archivio subisce delle modificazioni sostanziali, aumentando e variando il numero e il nome delle classi, pur mantenendo ferme le quindici categone indicate dal ministero. Tali modificazioni saranno evidenti dal confronto unte e post
1913 delle categorie che più subiscono delle modificazioni nell'articolazione in classi: in
particolare la cat. III (Polizia urbana e rurale), la IV (Sanità e igiene), la VII (Grazia,
giustizia e culto), la VIII (Leva e truppe), la XI (Agricoltura, industria e commercio).
Il mutamento del nome e della collocazione delle classi all'interno di alcune categorie ha ingenerato, soprattutto per gli anni 1913-1915, alcune confusioni
nell'indicazione degli affari trattati, soprattutto in quelle categorie che più profondamente
vengono modificate. Abitudini inveterate hanno spinto talvolta l'archivista ad utilizzare le
precedenti classi anche dopo il 1913, portando così all'archiviazione di atti all'interno di
classi nonpiù espressamente previste per quelle materie; si è provveduto a correggere le
definizioni, mettendo tra parentesi quadre quelle corrette accanto a quelle originali, ma
mantenendo sostanzialmente l'ordine preesistente dell'archivio.
Per valutare la portata della ristrutturazione effettuata nel 1913 dall'archivista comunale si consideri, ad esempio, che la categoria I (-Amministrazione") fino a quell'anno
aveva questa scansione in classi:
1. Abbuonamento aigiornali amministrativi, acquisto di codici, opuscoli etc.;
2. Archivio;
3. Economato;
4. Elezioni amministrative-,
5. Sindaco, assessori, consiglieri;
6. Impiegati;
7. Locali per uffici;
8. Sessioni del Consiglio;
9. Cause, liti;
lo. Servizi amministrativi;
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11. Inchieste;
12. Istituti amministrativi del Comune.
Dopo il 1913 essa presenta invece queste classi:
1. Comune:
2. Ufficio comunale;
3. Archivio - protocollo;
4. Economato;
5. Liste ed elezioni amministrative e politiche;
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari;
7. Impiegati e salariati;
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione;
9. Andamento dei servizi amministrativi;
10. Istituti diversi amministrati dal Comune;
i i. Concessione temporanea di locali ed oggetti del Comune;
12. Associazione dei Comuni italiani.
Per mantenere l'ordine originario del carteggio, con il presente riordinamento
sono state apportate ben poche modificazioni al condizionamento preesistente. In
particolare si è proceduto a ripristinare l'ordine progressivo per categorie, classi e
fascicoli, quando questo era stato alterato dall'archivista comunale per necessità pratiche
di condizionamento: l'ordinamento precedente risulta dalla numerazione di corda
originaria, sempre riportata nell'inventario entro parentesi tonde. Pochissimi anche gli
scorpori di materiale, limitati alle buste con un produttore palesemente diverso dal
Comune. È il caso del materiale relativo alla Società anonima cooperativa di consumo in
Arerzo, attiva negli anni 1910-1911, oppure delle carte prodotte dal Comitato cittadino
pro-emigrati rimpatriati nell'anno 1914, che danno luogo a due unità archivistiche a suo
tempo inserite nel carteggio ai nn. 799 e 864.
Per quanto riguarda le condizioni generali del materiale, esse sono in genere
buone, a parte alcune filze danneggiate dall'umidità e dagli sbalzi termici, che sono compatiate e quindi inconsultabili (nn. 428, 429, 430, 435, 621, 622, 816, 817, 818), ed altre
che sono divenute in parte illeggibili (nn. 643, 998). In altri casi la carta dei documenti è
estremamente friabile e non può essere maneggiata senza portare alla distruzione dei documenti stessi. In tutti questi casi si è provveduto ad indicare lo stato di conservazione, al
termine della descrizione fisica, graduandolo secondo una scala di valutazioni che va da
"parzialmente deteriorata'' a -inconsultabile-.
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38 - 74
38 -

1900-1928
1900 apr. 1 - 1900 dic. 31
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (3 7 2)

39 -

1901 gen. - 1901 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. 11. (38)

40 -

1902 gen. - 1902 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. ti. (39)

41 -

1903 gen. - 1903 dic.
Reg. leg. me=a perg., con titolari() d'archivio 1903, cc. s. ti. (40)

42 -

1904 gen. - 1904 lug.
Reg. leg. me=a perg., con titolario d'archivio 1904, cc. s. n. (41 1)

43 -

1904 lug. 1904 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (41 2)

44 -

1905 gen. - 1905 giu.
Reg. leg. mezza perg., con titolario d'archivio 1905 sep., cc. s. n. (42 1)

45 -

1905 giu. - 1905 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (42 2)

46 -

1906 gen. - 1906 dic.
Reg. leg. mezza perg., con titolari() d'archivio 1906-1913 sep., cc. s. n. (43)

47 -

1907 gen. - 1907 dic.
Reg. leg. me=a perg., cc. s. n. (44)

48 -

1908 gen. - 1908 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (45)

49 -

1909 gen. - 1909 dic.
Reg. leg. me=a perg. , cc. s. ti. (46)

50-

1910 gen. - 1910 giu.
Reg. leg. mezza perg. , con indice ruhr. , cc. s. n. (47)

51 -

1910 giu. - 1910 dic.
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (48)

52 -

1911 gen. - 1911 mag.
Reg. leg. mezza perg., con indice ruhr., cc. s. n. (49)
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53 -

1911 mag. - 1911 dic.
Reg. leg mezza perg. , ce. s. n. (50)

54-

1912 gen. - 1912 giu.
Reg. leg. mezza perg., con indice rubr., cc. s. n. (51)

55-

1912 giu. - 1912 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (52)

56 -

1913 gen. - 1913 mag.
Reg. leg mezza perg. , con indice rubr., cc. s. n. (53)

57 -

1913 mag. - 1913 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n. (54)

58-

1914 gen. - 1914 giu.
Reg. leg. mezza perg. , cc. n. (55)

59 -

1914 giu. - 1914 dic.
Reg. leg. mezza perg., cc. n. (56)

60

1915 gen. - 1915 giu.
Reg. leg. mezza perg. , cc. n. (57)

61

1915 giu. - 1915 dic.
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (58)

62-

1916 gen. - 1916 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. (59)

63 -

1917 gen. - 1917 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

64 -

1918 gen. - 1918 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. ti.

65 -

1919 gen. - 1919 clic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. ti.

66 -

1920 gen. - 1920 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

67 -

1921 gen. - 1921 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

68 -

1922 gen. - 1922 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

69 -

1923 gen. - 1923 dic.
- Reg. leg mezza tela, cc. s. ti.
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70 -

1924 gen. - 1924 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

71 -

1925 gen. - 1925 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc.

79 -

A.

ti.

1926 gen. - 1926 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.

73 -

1927 gen. - 1927 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s.

74 -

1928 gen. - 1928 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. ti.
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6 - 28
6-

1900-1928
1900
Reg. leg. mezza perg., cc. s. ti.

7-

1901
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n.

8-

1902
Reg. leg. mezza perg. , cc. s.

9-

ti.

1903
Reg. leg. mezza perg., cc. s. ti.

10 -

1904
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n.

1l-

1905
Reg. leg. mezza perg., cc. s.

12 -

ti.

1906
Reg leg. mezza perg. , cc. s. n.

13-

1907
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. ti.

14 -

1908
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n.

15 -

1909
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n.

16 -

1914
Reg. leg. mezza perg., cc. s.

17-

1915
Reg. leg. mezza perg., cc.

18 -

S.

1916
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. ti.

19 -

1919
Reg. leg. mezza perg., cc. s. n.
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90 -

1920
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

21 -

1921
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

27 _

1922
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

23 -

1923
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

24 -

1924
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

25 -

1925
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

")6

1926
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

27 -

1927
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

98 -

1928
Reg. leg. cartone, cc. s. n.
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428 - 445
428 -

1900
I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale (vuoto);
2. Archivio (vuoto);
3. Economato:
1. Appalto di stampati; 2. Abbuonamenti a periodici e giornali diversi; 3. Acquisto
di opuscoli amministrativi, codici; 4. Acquisto di mobili e oggetti diversi; 5. Appalto
oggetti di cancelleria e lavori di legatoria; 6. Tipografia sordo-muti in Siena e altra
Tipografia - Richiesta di stampati; 7. Acquisto legna, brace, petrolio etc.
4. Elezioni amministrative:
1. Liste elettorali amministrative (1900 mag.-1901 gen.); 2. Commissioni elettorali;
3. Frazioni elettorali; 4. Elezioni amministrative (1900 mag.-1901 gen.).
Busta contenente undici fasce. (481). Inconsultabile.

429 - I Amministrazione. Parte seconda.
5. Sindaco, Assessori, Consiglieri:
1. R.° Commissario; 2 Sindaco e Assessori: firme (vuoto); 3. Consiglio Comunale,
Sindaco e Giunta.
6. Impiegati:
1. Impiegati com.li; 2. Donzelli com.li, inservienti; 3. Pensionati del Comune.
Pensioni Fondo; 4. Organico degli impiegati comunali; 5. Straordinari giornalieri.
7. Locali per uffici (vuoto);
8. Sessioni del Consiglio:
1. Deliberazioni del Consiglio Comunale; 2. Sessioni ordinarie e straordinarie: inviti.
9. Cause - Liti:
1. Annullamento concorso per la nomina di quattro maestre per la scuola di
tirocinio; 2. Ricorsi del Comune contro l'Intendenza di Finanza per spese di
ricovero di indigenti esercizio 1896-97 e retro.
10. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera della Chiesa della SS. Annunziata; 2. Opera delle Chiese Comunitative;
3. Legato dotale Fedeli.
Busta contenente quindici fasce (482). Inconsultabile.

430 -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Spedali extra-comunali, Spedalità dello Spedale della Scala di Siena (1899 ott. 1900 set.); 2. Spedali riuniti di Roma (1899 dic.-1900 mag.); 3. Spedale locale;
4. Spedale di Grosseto - Spedalità (1899 ott.-1900 mag.); 5. Spedale Foiano della
Chiana; 6. Spedale di Montevarchi; 7. Spedale di Perugia (1899 set.-1900 mag.);
8. Spedale Civile di Livorno (1899 dic.-1900 mag.); 9. Spedale della Misericordia di
Poppi; 10. Incinte occulte, spedalità (1899 dic.-1900 dic.); 11. Pubblicazioni nuovi
lasciti (vuoto); 12. Fraternita dei Laici; 13. Spedale di Bibbiena; 14. Spedale di S.
Maria Nuova di Firenze; 15. Spedale di Lucca (1899 ott.-1900 dic.); 16. Spedale di
Massa Marittima; 17. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa (1900 gen.-ago.); 18. Spe-
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dale di Pesaro (vuoto); 19. Spedalità nel manicomio di Siena; 20. Congregazione di
Carità - Opere Pie; 21. Spedale Nefetti di S. Sofia (Firenze); 22. Spedalità extracomunali - Pagamenti; 23. Spedale di Pozzuoli; 24. Spedale di Cremona (1899 dic. 1900 ago.); 25. Spedale di Genova; 26. Spedale di Padova (vuoto); 27. Spedale di
S. Biagio di Domodossola; 28. Spedali Riuniti dí Pistoia (1899 giu.-1900 giu.);
29. Spedale di Pieve S. Stefano; 30. Spedale di S. Spirito in Casale Monferrato
(vuoto); 31. Bagni di Montione; 32. Spedale di S. Giuseppe in Firenze; 33. Spedale
dí Montalcino; 34. Spedale di Anghiari; 35. Spedale di Piacenza; 36. Spedale di
Cotugno in Napoli (vuoto); 37. Spedali di Milano (vuoto); 38. Commissione
direttiva dello Spedale di Arezzo; 39. Spedale di Prato; 40. Spedale di S. Giovanni
Valdarno; 41. Spedale di Civitavecchia; 42. Spedale di Castiglion Fiorentino
(vuoto); 43. Spedale di Portoferraio; 44. Spedale di S. Giovanni di Dio di Orbetello
(vuoto); 45. Spedale di Venezia; 46. Spedale di Castiglione della Pescaia (vuoto);
47. Spedale di Faenza (vuoto); 48. Spedale di S. Verdiana in Castelfiorentino
(vuoto); 49. Spedale di S. Sepolcro (vuoto); 50. Spedale di S. Lorenzo in Colle Val
d'Elsa (vuoto).
2. Ospizi:
1. Pia Casa di mendicità - rette; 2. Ricovero di indigenti; 3. Compagnie di Pubblica
Assistenza.
3. Brefotrofi:
1. Esposti; 2. Orfanotrofi.
4. Società Operaie:
1. Sussidi ai fatui per conto dell'Amministrazione provinciale; 2. Richieste di
sussidi; 3. Società Operaie di mutuo soccorso; 4. Cassa Nazionale di previdenza per
gli operai, vecchi e invalidi (1900 lug.-1901 gen.); 5. Casse nazionali di beneficenza
pei veterani e per gli invalidi delle Guerre Nazionali; 6. Istituzione del pane
quotidiano.
5. Lotterie, tombole:
1. Doti di Regia data e diverse.
Busta contenente sessantadue fascc. (483). Inconsultabile.

431 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardia di polizia municipale - Regolamento; 2. Guardie municipali - Oggetti di
vestiario; 3. Segretario. Ispettore di polizia municipale; 4. Guardie municipali:
permessi di assenza.
2. Servizi e regolamenti:
1. Occupazione di suolo pubblico; 2. Contravvenzioni di regolamenti municipali;
3. Desistenza da procedimenti penali; 4. Intimazione al restauro di docce; 5. Regolamenti di polizia municipale; 6. Invio al Pretore di contravvenzione per
procedimento penale; 7. Affissione di cartelli e mostre; 8 Tassa sui cani e
regolamenti; 9. Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale; 10. Sentenze
pretoriali per contravvenzione. Inviti a pagamenti; 11. Vuotatura inodora; 12. Latrine e orinatoi pubblici; 13. Certificati diversi e informazioni; 14. Sentenze pretoriali
per contravvenzioni. Commutazione di ammende; 15. Spese per notificazione di atti
per contravvenzioni.
Busta contenente diciannove fascc. (484).

432

-

IV Sanità ed igiene.
1.Ufficio sanitario (vuoto);
2. Servizio sanitario:
1. Servizio sanitario dei medici; 2. Levatrici (registri dei parti); 3. Cassa pensioni
per medici condotti.
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3. Epidemie:
i Bollettino sanitario del bestiame; 2. Idrofobia; 3. Malattie contagiose negli
uomini; 4. Bollettino sanitario mensile; 5. Malattie contagiose negli animali; 6. Tubercolosi; 7. Certificati sanitari per il bestiame; 8. Relazioni sanitarie trimestrali.
4. Sanità marittima':
1. Vaccinazioni; 2. Sequestro di sostanze insalubri, cibi infetti, vini adulterati;
3. Pubblico ammazzatoio e regolamento (1900 apr.-1901 gen.); 4. Consegna di
esposti (disposizioni per impedire la diffusione della sifilide con il baliatico); 5. Vigilanza sui generi alimentari; 6. Visita alle case di nuova costruzione; 7. Regolamento di igiene; 8. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 9. Appalto
nettezza del pubblico ammazzatoio e distruzione di carni insalubri e delle carogne.
5. Igiene pubblica, regolamenti macelli2:
1. Esumazioni - autopsie; 2. Permessi per trasporti e seppellimenti in cimiteri diversi
da quello del luogo del decesso; 3. Cimitero suburbano: seppellimenti; 4. Cimitero
suburbano - ampliamenti; 5. Custodi dei cimiteri; 6. Cimiteri di campagna; 7. Seppellimento di cadaveri con cassa (vuoto); 8. Spurgo di sepolcreti; 9. Cimitero di
Battifolle: ampliamento.
Busta contenente ventinove fasce. (485). Pessimo stato di conservazione.

-

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Indennità di via e mezzi di trasporto ad indigenti; 2. Stabili comunali. Affitti;
3. Concessioni di locali; 4. Debiti e crediti; 5. Stabili comunali in amministrazione
diretta; 6. Trasformazione dei prestiti passivi; 6.1. Prospetto delle aliquote delle
imposte e sovrimposte sui terreni e fabbricati per l'anno 1899; 7. Alienazioni
(vuoto); 8. Inventari dei beni mobili e immobili; 9. Debito con la locale Cassa di
risparmio.
2. Bilanci, conti:
1. Pagamenti sulla categoria delle spese impreviste e sul fondo di riserva; 2. Verifiche della cassa comunale; 3. Appuramento residui attivi e passivi (vuoto); 4. Conto
1898; 5. Liquidazione di note; 6. Resoconto 1899; 7. Resoconto 1897; 8. Preventivo 1900; 9. Preventivo 1901.
Busta contenente diciassette fasce. e un s. fast. (486).

434 -

V Finanze. Parte seconda.
3. Imposte, tasse:
1. Tasse Comunali. Ricorsi (1894 nov.-1900 dic.); 2. Tassa sui cani; 3. Tassa sui
velocipedi; 4. Tasse di successione: usufruttuari; 5. Tasse comunali: ruolo; 6. Tasse
comunali: quote inesigibili (1895-1898); 7. Tassa di ricchezza mobile: lista dei
contribuenti; 8. Tassa di occupazione dì suolo pubblico: regolamento; 9. Imposte
dirette: ruoli principali suppletivi e speciali (1900 giu.-1901 gen.); 10. Tasse
comunali: quote indebite, sgravi (ruoli 1893-1898); 11. Commissione per il reparto
tasse comunali 1901.
4. Dazi:
1. Dazio consumo: versamenti; 2. Dazio consumo: cinta daziaria, tariffa (1900 apr.1901 feb.); 3. Guardie daziarie; 4. Caserma per le guardie daziarie.
5. Catasto (vuoto);
6. Privative:
1. Guardie di Finanza (1900 apr.-1901 feb.); 2. Rivendite di generi di privativa
(1900 giu. -1901 gen.).
7. Mutui (vuoto);
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8. Eredità:
1. Lasciti (vuoto).
9. Servizio esattoria, tesoreria:
1. Provvedimenti pel servizio di cassa; 2. Esattoria comunale: quinquennio 1893-97
svincolo cauzione; 3. Esattoria comunale: esecuzioni mobiliari; 4. Esattoria
comunale; 5. Tesoriere comunale (1899 dic.-1900 apr.).
Busta contenente ventitré fascc. (487, 498). Mediocre stato di conservazione.

435 - VI Governo.
1. Leggi e decreti:
1. Leggi e decreti. Pubblicazioni; 2. Calendario generale del Regno; 3. Proclama di
S.M. il Re Vittorio Emanuele III; 4. Associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del 1900.
2. Elezioni politiche - Liste:
1. Liste elettorali politiche. Varianti (1900 mag. - 1901 gen. ); 2. Elezioni politiche.

3. Feste nazionali:
1. Festa nazionale dello Statuto; 2. Commemorazione onomastici, natalizi etc. ,3. Festa nazionale del XX settembre.
4. Azioni di valore civile:3
1. Atti umanitari, di coraggio etc.
Busta contenente-undici fascc. (488). Inconsultabile.

436 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Certificati d'insolvenza richiesti dall'autorità; 2. Tribunale. Mobilio e locali (1896
apr.-1900 ago.); 3. Fedi di rito. Richieste dell'autorità giudiziaria; 4. Tribunale.
Rimborso di spese anticipate; 5. Pretura (1900 mag.-1901 gen.); 6. Note
biografiche e foglietti statistici.

2. Giurati. Commissione comunale. Liste (vuoto);
3. Carceri mandamentali:
i. Commissione visitatrice delle carceri; 2. Agenti carcerari; 3. Carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
i. Ufficio del Conciliatore; 2. Conciliatore - Ufficio; 3. Cancelliere del Conciliatore.
5. Vigilanza pei notaci (vuoto);
6. Culto:
1. Regi exequatur; 2. Riparazioni alle chiese di campagna (1900 nov.-1901 apr.);
3. Congrue.
Busta contenente quindici fascc. (489).

437 -

VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Leva 1880; 2. Leva 1879; 3. Leva 1882; 4. Leva 1898; 5. Corpo Reale
equipaggi; 6. Facilitazioni di viaggio agli iscritti di leva; 7. Leva 1883 (1900 apr.1901 apr.).
2. Servizi militari:
1. Rassegne semestrali di rimando; 2. Veterani delle patrie battaglie; 3. Domande di
licenza per militari; 4. Passaggi alla 3a categoria e dalla 3a alla la; 5. Chiamata alle
armi per istruzioni di militari in congedo; 6. Crediti di massa (1900 giu.-1901 gen.);
7. Notizie di malattie e morte di militari sotto le armi; 8. Congedi illimitati, assoluti
e fogli matricolari; 9. Ammissione in Collegi ed Accademie militari: manifesti;
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10. Elenco delle variazioni nei militari di truppa; 11. Militari morti - Congedi
illimitati (vuoto); 12. Ginnastica militare e pia77a d' armi; 13. Soccorsi alle famiglie
dei militari richiamati alle armi; 14. Invio anticipato di militari in congedo; 15. Affari
diversi militari; 16. Carabinieri Reali; 17. Requisizione dei quadrupedi e veicoli per
il servizio del R.° Esercito: registri.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno (1900 giu.-1901 gen.); 2. Gare di tiro: concorsi.
4. Caserme militari:
1. Manutenzione di caserme (1899 mag.-giu.); 2. Alloggi militari.
Busta contenente ventotto fascc. (490). Mediocre stato di conservazione.

438 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Insegnanti elementari.
2. Asili e scuole elementari:
1. Scuole serali; 2. Scuole elementari - libri di testo; 3. Scuole sussidiate; 4. Monte
pensioni (vuoto); 5. Scuole di complemento; 6. Patronato scolastico; 7. Scuole
elementari - posti vacanti e concorsi; 8. Scuole elementari - esami; 9. Asili infantili.
3. Educatori comunali (vuoto);
4. Ginnasi:
1. Custode del Ginnasio; 2. Personale insegnante; 3. Ginnasio - esami; 4. CollegioConvitto Vittorio Emanuele.
5. Licei:
1. Regio Liceo Petrarca (1900 ago.-1901 giu.).
6. Scuole tecniche:
1. Regia Scuola tecnica.
Busta contenente sedici fascc. (491).

439 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
7. Università:
1. Banda Musicale Municipale; 2. R. Scuola normale femminile; 3. R. Istituto
Tecnico; 4. Scuola d'arti e mestieri; 5. Banda popolare; 6. Giunta superiore di Belle
Arti; 7. Scuola Normale: edificio scolastico di S. Margherita. Riduzione. Svincolo
cauzione Giosuè Bernardini; 8. Istituto musicale; 9. Palestra di ginnastica; 10. Concorsi e premi per posti di studio; 11. Scuola d'ostetricia; 12. Scuole di tirocinio
annesse alle Normali; 13. Università - Istituti superiori; 14. Scuola libera di disegno
e modellatura.
Busta contenente quattordici fascc. (492).

440 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade e piazze:
1. Manutenzione di strade; 2. Strade vicinali (1894 nov.-1900 ott.); 3. Passeggi
pubblici; 4. Strada della Rassinata (vuoto); 5. Permessi per lavori lungo le strade;
6. Permessi per lavori alle case in città; 7. Disposizione di massima; 8. Viabilità
obbligatoria; 9. Danni di piene; 10. Appalti. Fornitura del materiale per le case a
sterro; 11. Sistemazione di strade (1900 lug.-1901 gen.).
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione:
1. Illuminazione pubblica a Quarata; 2. Illuminazione pubblica di città e sobborghi.
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile a S. Andrea e a S. Maria a Pigli (vuoto); 2. Corsi d'acqua. Acque
pubbliche; 3. Lavatoio e tenditoio alla Pieve al Bagnoro (1898 mag.-1900 giu.);
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4. Ponte alla Chiassa di Sopra; 5. Acqua potabile al Ponte Nuovo (vuoto); 6. Fonti
e pozzi pubblici - manutenzione; 7. Acqua potabile in città; 8. Acqua potabile a
Pieve a Maiano (vuoto); 9. Fontana alla Pieve al Bagnoro; 10. Acqua potabile a
Marcena; 11. Fonte alla Chiassa di sotto; 12. Acqua potabile a Tregozzano;
13. Pozzo a Bottinelli (vuoto); 14. Acqua potabile a Battifolle (vuoto); 15. Acqua
potabile al Vignale; 16. Acqua potabile a Stoppe d'Arca (vuoto).
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Consorzio della strada di Talzano; 2. Consorzio della strada vicinale di Scopeto
(vuoto); 3. Consorzio della strada vicinale della Madonna (vuoto); 4. Consorzio del
torrente Chiassa. Rappresentante nominato dal Consiglio comunale; 5. Consorzio
della strada di Monte sopra Rondine (vuoto); 6. Strade consortili: sussidi.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per causa di pubblica utilità (1899 mar.-1900 ago.).
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Collocazione di una cassetta postale alla Rassìnata; 2. Regie Poste; 3. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Ferrovia Arezzo - Fossato (1898 apr.-1900 apr.); 2. Consorzio per la Ferrovia
Arezzo - Sinalunga; 3. Ferrovia Arezzo Forli. Spese per gli studi (vuoto).
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico; 2. Collaudo di lavori; 3. Commissione edilizia.
l o. Restauro:
I. Stabili comunali. Restauro e manutenzione.

Busta contenente quarantacinque fasce. (493). Pessimo stato di conservazione.

441 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Fillossera; 2. Affari diversi riguardanti l'agricoltura; 3. Società protettrice degli
animali; 4. Stazioni di sparo contro la grandine; 5. Mercati di bozzoli; 6. Pesca;
7. Comitato forestale.
2. Industria:
1. Impianto Boschi e Papini; 2. Collegio dei probi viri per l'industria della seta e
della lana.
3. Commercio:
1. Liste commerciali: elezioni; 2. Camera di commercio ed arti; 3. Notizie diverse
riflettenti il commercio; 4. Comizio agrario.
4. Fiere e mercati:
1. Mercati del bestiame; 2. Fiere; 3. Mercuriali.
5. Pesi e misure:
1. Pesi e misure. Stato utenti; 2. Pesi e misure: verifica.

Busta contenente diciotto fasce. (494). Parzialmente deteriorata.

442 -

XII Stato civile, censimento, statistica.
1. Stato civile:
1. Richieste e rilascio di certificati di stato civile; 2. Trascrizione di atti di
matrimonio; 3. Trascrizione di atti di nascita; 4. Trascrizione di atti di morte;
5. Consigli di famiglia e tutela; 6. Dispense per contrarre matrimonio; 7. Rettificazione di atti di stato civile; 8. Stati trimestrali dei decessi; 9. Legittimazioni e
annotazioni relative; 10. Pensioni e pensionati dello Stato. Certificati, 11. Denunzie
tardive di atti di nascita; 12. Deleghe per le funzioni di ufficiale di stato civile;
13. Registri di stato civile.
2 Censimento:
1. Informazioni; 2. Cambiamenti di domicilio. Emigrazioni - immigrazioni; 3. Movimento della popolazione; 4. Elenchi delle famiglie nobili e titolate; 5. Censimento
della popolazione.
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3. Statistica:
1. Statistica delle vaccinazioni; 2. Statistiche diverse.
Busta contenente venti fascc. (495). Pessimo stato di conservazione.

443 -

XIII Esteri.
1. Comunicazioni con l'estero (vuoto);
2. Emigrazione (vuoto);
3. Emigranti:
1. Atti di assenso per militari in congedo che emigrano; 2. Notizie riguardanti
l'emigrazione italiana; 3. Ribassi ferroviari; 4. Passaporti.
Busta contenente quattro fascc. (-196 1).

444 - XIV Varie.
1. Classe unica:
1. Monumenti d'arte; 2. Fedi penali; 3. Comunicazioni, partecipazione e consegna
di documenti; 4. Denunzie e consegna di oggetti ritrovati; 5. Monumenti (1899
ago.-1900 nov.); 6. Affari diversi; 7. Legalizzazione di firme; 8. Lotto pubblico;
9. Società cooperative; 10. Lutto nazionale per la morte del re Umberto.
Busta contenente dieci fascc. (496, 2).

445 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Assicurazione di operai alla Cassa nazionale; 2. Minacce di rovine e rovine;
3. Legge sul lavoro di fanciulli: vigilanza (1899 dic.-1900 mag.); 4. Legge per gli
infortuni degli operai sul lavoro.
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Caldaie a vapore (1899 gen.-1900 ott.); 2. Licenze per porto d' armi.
3 Teatri
1. Processioni religiose; 2. Feste popolari di S. Donato (1900 lug.-1901 gen.);
3. Teatro Petrarca.
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici.
5. Pregiudicati:
1. Reduci dalle Case di pena. Detenuti; 2. Minorenni corrigendi.
6. Contributi per spese militari:
1. Contributo nelle spese delle Guardie di città; 2. Casermaggio e Guardie di città.
7. Trasporto mentecatti:
Dementi in osservazione. Spedalità; 2. Dimissione di dementi dall'asilo omonimo;
3. Dementi. Notizie per la spedalità.
8. Incendi:
1. Pompieri; 2. Estinzione di incendi e rimborso di spese.
9. ... (vuoto);
10. ... (vuoto);
11. ...
1. Pellegrinaggi; 2. Provvedimenti per i mercati del grano.
Busta contenente diciannove fascc. (497).
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1901

446 - 468
446 -

I Amministrazione. Parte prima.
i. Ufficio comunale (vuoto);
2. Archivio:
1. Archivio comunale.
3. Economato:
1. Abbonamento a giornali periodici; 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Acquisto di codici, opuscoli amministrativi etc.; 4. Appalto di stampati e acquisti.
Lavori di legatoria (1900 nov.-1902 gen.); 5. Economato. Questore (1898 lug.1901 ott.).
4. Elezioni amministrative:
1. Liste elettorali; 2. Commissione comunale per revisione liste elettorali.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Consiglieri comunali e Consiglio; 2. Giunta municipale.
Busta contenente dieci fascc. (504).

447 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
1. Impiegati comunali (1898 set.-1901 dic.); 2. Inservienti, donzelli; 3. Fondi
pensioni. Pensionati del Comune (1900 gen.-1901 mar.).
7. Locali per ufficio (vuoto);
8. Adunanze del Consiglio comunale. Inviti (vuoto);
9. Cause, liti:
I. Causa contro la ditta Reinacher e Ott per l'impianto elettrico. Papini e Boschi
(1900 nov.-1901 dic.); 2. Espropriazione acque. Rifiuto fonte piazza Vasari. Causa
espropriati (1900 dic.-1901 feb.); 3. Indigenti, inabili al lavoro. Cause (1898 gen.1901 lug.).
lo. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle Chiese Comunitative; 2. Opera della Chiesa della SS. Annunziata.
Busta contenente otto fascc. (505).

448 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
i. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Fraternita dei Laici; 2. Cucine economiche (1900 gemi 901 gen.); 3. Congregazione di carità; 4. Società di pubblica assistenza e affini; 5. Lasciti pii Legati.
2. Ospizi:
1. Pia Casa di mendicità. Ammissioni - rette (1901 gen.-1902 gen.); 2. Orfanotrofio
Thevenin e asilo Motti: ammissioni.
Busta contenente sette fascc. (506 1).

449 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Brefotrofi:
1. Spedale di Arezzo; 2. Spedali riuniti di Castiglion Fiorentino; 3. R.R. Spedali
riuniti di Pistoia (1900 ago.-1901 lug.); 4. Spedale della Misericordia di Anghiari
(1900 mar.-1901 lug.); 5. Spedale di Milano; 6. Spedale di S. Lorenzo in Colle Vai
d'Elsa (1900 dic.-1901 lug.); 7. Spedale di Portoferraio (1900 set.-1901 lug.);
8. Spedale di Grosseto (1901 gen.-1902 feb.); 9. Spedale di Santa Verdiana di
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Castel Fiorentino; 10. Spedale Alberti di S. Giovanni Valdarno; 11. Spedale di S.
Maria Nuova di Firenze (1901 mar.-1902 feb.); 12. Spedale di Castiglion della
Pescaia (1900 ott.-1902 feb.); 13. Manicomi extra provinciali; 14. Esposti - salari;
15. Incinte occulte; 16 Spedale di Cotugno in Napoli (1900 ott.-1901 lug.);
17. Spedale di S. Maria della Scala in Siena; 18. Spedale di Pesaro; 19. Spedali
riuniti di Pisa; 20. Spedale di Montevarchi (1899 ott.-1902 feb. ); 21. Spedali di
Roma; 22. Spedali di Piacenza; 23. Spedale di Monte S. Savino (1901 feb.-1902
feb.); 24. Spedale Serristori di Figline Valdarno; 25. Spedale di Livorno; 26. Spedale di Faenza; 27. Spedali civili di Genova (1901 mar.-1902 feb.); 28. Spedale
degli Innocenti di Fìrenze (1901 dic.-1902 feb.); 29. Spedali di San Sepolcro;
30. Spedale di Orbetello; 31. Spedale di Poppi; 32. Spedale di Massa Marittima
(1901 giu.-1902 feb.); 33. Spedale di Piombino (1901 dic.-1902 feb.); 34. Spedalità
extra comunali: pagamenti (1901 lug.-1903 apr.); 35. Spedale di Casale Monferrato;
36. (mancante); 37. (mancante); 38. Spedale dì Lucca; 39. Spedale civile e manicomio di Ancona; 40. Bagni (prospetti dei bagni prestati ai poveri del Comune);
41. Spedale di Perugia; 42. Spedale di Ferrara (1901 giu.-1902 feb.); 43. Spedale di
Prato; 44. Spedale di Montalcino; 45. Spedale di Macerata (1899 ago.-1901 ago.);
46. Spedale di Bibbiena (1902 feb.); 47. (mancante); 48. Spedale di Padova:
49. (mancante); 50. Spedale di Varese.
Busta contenente quarantasei fascc. (507).
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-

II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
4. Società Operaie:
1. Sussidi. Sottoscrizioni di beneficenza; 2. Cassa nazionale di previdenza per operai
vecchi ed invalidi; 3. Pane quotidiano.
5. Lotterie e tombole:
1. Doti.
Busta contenente quattro fasce. (506 2).

451

-

III Polizia urbana e rurale.
I. Personale:
i. Facchini, accalappiacani etc.; 2. Guardie di polizia municipale. Regolamento.
2. Servizi e regolamenti:
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico (1900 set.-1901 dic.); 2. Restauro di
docce. Intimazioni; 3. Affissione cartelli, mostre etc.; 4. Informazioni, notizie e
affari diversi (1899 ago.-1901 dic.); 5. Contravvenzioni al regolamento di polizia
stradale; 6. Latrine e orinatoi pubblici; 7. Contravvenzioni ai regolamenti municipali.
Notificazioni agli interessati; 8. Denunzia e consegna di oggetti ritrovati;
9. Contravvenzioni. Invio al Pretore pel processo; 10. Cooperativa degli spazzini.
Nettezza strade e piazze della città (1900 nov.-1901 mar.); 11. Contravvenzioni,
desistenza dal processo; 12. Sentenze per contravvenzioni ai regolamenti di polizia
municipale; 13. Regolamento per la tassa sui cani.
Busta contenente quindici fascc. (508).

452

-

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
i . Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario e medici condotti e veterinario.
2. Servizio sanitario. Esercenti professioni sanitarie:
1. Farmacisti etc. (1901 gen.-1902 gen.); 2. Levatrici (1900 mar.-1902 gen.).
3. Epidemie:
1. Malattie del bestiame e bollettino sanitario del bestiame; 2. Malattie contagiose
negli uomini. Denuncie; 3. Consegna di esposti; 4. Vaccinazioni etc.; 5. Relazioni

Carteggio generale - 1901

sanitarie trimestrali; 6. Idrofobia; 7. Bollettino sanitario mensile.
Busta contenente dieci fasce. (509).

453 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
4. Sanità marittima (mancante);
4.[5 .] Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Ammazzatoio pubblico. Servizio di nettezza etc.; 2. Visita alle case di nuova
costruzione; 3. Analisi chimiche. Sequestri e visite. Ispezioni; 4. Provvedimenti
nell'interesse della salute pubblica e della igiene; 5. Vigilanza sulla vendita del latte.
5. [6 .] Polizia mortuaria:
i. Cimiteri di campagna e suburbani, inumazioni, epigrafi, sepolture private,
esumazioni ecc.; 2. Cimiteri. Tumulazioni dei cadaveri dei poveri con casse; 3. Custodi dei cimiteri.
Busta contenente otto fasce. (510).

454

-
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V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Affitto di stabili comunali. Affitti, concessioni; 2. Rimborsi di spese anticipate.
Debiti e crediti; 3. Alienazioni diverse; 4. Trasformazione dei prestiti passivi
(vuoto); 5. Canoni, censi, livelli (1899 feb.-1902 feb.).
2. Bilanci, conti:
1. Verifiche della Cassa comunale; 2. Resoconti 1899, 1900 e 1901 (1900 dic.-1901
dic.); 3. Preventivo 1901 (1900 dic.-1901 ago.); 4. Resoconto 1898; 5. Revisione
straordinaria - Residui (vuoto); 6. Preventivo per il 1902 (vuoto).
3. Imposte, tasse:
1. Tasse comunali. Commissione ricorsi ecc.; 2. Elenchi usufruttuari. Tasse di
successione ecc.; 3. Tassa sui velocipedi; 4. Ruoli terreni, fabbricati e ricchezza
mobile e ruoli per contributi idraulici (1901 gen.-1902 gen.); 5. Commissione di 1°
grado per le imposte dirette (biennio 1902-1903).
Busta contenente sedici fasce. (511).

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Dazio consumo. Tariffa.
5. Catasto (vuoto);
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa; 2. Guardie di finanza.
7. Mutui:
1. Mutui passivi al Comune.
8. Eredità:
1. Lasciti; 1.1. Posto di studio Lapi (1843 ago.).
9. Servizio esattoria tesoreria:
i. Esattoria comunale, esecuzioni mobiliari, notizie di contribuenti e pignoramenti.
Busta contenente sei fasce. e un s. fase. (512).

456 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette
1. Leggi e decreti. Pubblicazione; 2. Regia Prefettura.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche.
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3, Feste nazionali:
1. Commemorazioni, onomastici, natalizi etc.; 2. Festa nazionale dello Statuto, XX
settembre e popolari.
4. Azioni di valore civile:
1. Atti umanitari.
5. Concessioni governative:
1. Sussidi governativi per riparazioni di danni causati da piene etc. (vuoto).
Busta contenente sette fasce. (513).

457 -

VII Grazia, Giustizia e Culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Certificati di insolvenza - Richieste dell'Autorità giudiziaria (1901 gen.-1902
gen.); 2. Fedi di rito; 3. Tribunale - Corte d'Assise e Pretura. Mobili e locali;
4. Rimborso spese anticipate per la Pretura, Tribunale e Corte; 5. Note biografiche
e foglietti statistici.
2. Giurati:
1. Giurati. Commissione comunale. Liste etc.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri. Commissione visitatrice; 2. Agenti carcerari.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Conciliatore. Ufficio (1901 gen.- 1902 gen.).
5. Archivio notarile:
L Notari.
6. Culto:
1, Regi exequatur. Congrue; 2. Rendita delle soppresse corporazioni religiose;
3. Chiese aperte al culto. Restauri, sussidi etc.

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Leva 1883; 2. Leva 1881; 3. Leva 1880; 4. Corpo Reale equipaggi (1901 mar.1902 gen.); 5. Leva 1884 (1901 ott.-1902 feb.).
Busta contenente diciotto fascc. (514).

458 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Licenze per militari. Domande; 2. Passaggi di categoria; 3. Arruolamenti
volontari; 4. Affari diversi militari; 5. Veterani; 6. Congedi, fogli matricolari etc.;
7. Alloggi, somministrazioni militari etc.; 8. Crediti di massa; 9. Chiamate alle armi
per istruzione; 10. Carabinieri Reali.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno. Poligono.
4. Caserme militari:
1. Caserme (1900 dic.-1901 nov.).
Busta contenente dodici fascc. (515).

459 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Insegnanti elementari; 2. Maestre aspiranti alle supplenze nelle scuole elementari.
2. Asili e scuole elementari:
1. Scuole elementari; 2. Patronato scolastico; 3. Scuole sussidiate; 4. Scuole serali,
di complemento; 5. Monte pensioni; 6. Scuole elementari - Esami (fasc. illeggibile).
3. Educatori comunali (mancante);
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4. Ginnasi (illeggibile).
Busta contenente otto fascc. (516). Parzialmente deteriorata.

460

-

461 -

D( Istruzione pubblica. Parte seconda.
5. Licei:
1. Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. Regia scuola tecnica.
7. Università, Istituti scientifici e culturali:
1. Regio istituto tecnico; 2. Palestra di ginnastica. Società; 3. Banda musicale
comunale (rapporti del direttore al sindaco per l'anno 1901), 4. Scuola normale e
scuole di tirocinio (1901 gen.-1902 mar.); 5. Premi, posti di studio, etc.-, 6. Istituto
di Belle Arti, Giunta etc.; 7. Università, Istituti superiori, biblioteche, Musei etc.;
8. Istituto musicale; 9. Scuola di arti e mestieri; 10. Scuola di modellatura.
Busta contenente dodici fascc. (517).

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade vicinali; 2. Sistemazione, manutenzione di strade etc.; 3. Permessi per
lavori lungo le strade ed alle case in città; 4. Fogne.
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione:
1. Illuminazione pubblica di città e frazioni rurali (1901 gen.- 1902 gen.).
4. Acque e fontane:
1. Fonti e pozzi pubblici; 2. Acqua potabile in città; 3. Lavatoi (vuoto); 4. Derivazioni di acque (vuoto).
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Consorzi stradali costituiti e da costituire. Concorsi del Comune (1901 feb.-1902
gen.); 2. Consorzio strada vecchia di Antria; 3. Consorzi idraulici.
6. Espropriaziom:
1. Espropriazioni per causa di pubblica utilità.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Telefoni; 2. Poste e telegrafi (1901 mar.-1902 gen.).
8. Ferrovie:
1. Ferrovie.
9. Ufficio tecnico:
1. Cantonieri; 2. Collaudi di lavori (1900 ott.-1901 feb.); 3 Società cooperative,
Camera del Lavoro e Leghe di miglioramento; 4. Ufficio tecnico.
lo. Restauro:
1. Restauro e manutenzione edifici.
Busta contenente ventuno fascc. (518).

462 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Filossera e malattie delle piante; 2. Pastorizia, allevamento di bestiame; 3. Agricoltura, pesca e caccia.
2 Industria:
I . Collegio dei probiviri (industrie seta e lana).
3 Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio (1901 apr.-1902 gen.), 2. Camera di
commercio. Liste commerciali ed elezioni.
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4. Fiere e mercati:
I . Fiere e mercati; 2. Mercuriali.
5. Pesi e misure:
i . Pesi e misure. Verifica 1901-1902
Busta contenente otto fasce.. (519).

463 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Certificati; richieste, rilasci etc.; 2. Trascrizione di atti di matrimonio, di nascita e
di morte (1901 gen.-1902 gen.); 3. Consigli di famiglia. Tutele; 4. Matrimoni.
Pubblicazioni, dispense e deleghe; 5. Stati trimestrali dei decessi; 6. Pensioni e
pensionati dello stato; certificati (1900 dic.-1901 ott.); 7. Registri di stato civile;
8. Annotazioni ad atti di stato civile e legittimazioni; 9. Uffici secondari di stato
civile; 10. Denunzie tardive di nascite.
Busta contenente dieci fascc. (520).

464 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
. Informazioni (1901 gen.-1902 gen.); 2. Censimento generale della popolazione
del Regno - agosto 1899 (1900 sett.-1901 nov.); 3. Cambiamento di domicilio.
Emigrazioni e immigrazioni. Movimento della popolazione; 4. Notari.
3. Statistica:
1. Statistiche.
Busta contenente cinque fasce. (521 e 527).

465 -

XIII Esteri. Parte prima.
1. Comunicazioni con l'estero:
1. Notizie e ricerche di emigrati.
2. Emigrazione (vuoto);
3. Emigranti:
1. Emigrazione di militari in congedo illimitato; 2. Ribassi ferroviari; 3. Passaporti (I
parte).
Busta contenente quattro fascc. (522).

466 -

XIII Esteri. Parte seconda.
3 . Emigranti:
3. Passaporti (II parte); 4. Emigrazione - notizie.
Busta contenente due fascc. (523).

467 - XIV Varie.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni, partecipazioni e consegna [di] documenti; 2. Monumenti d'arte oggetti antichi; 3. Fedi penali; 4. Affari diversi; 5. Monumenti - Ricordi; 6. Legge
sul lavoro dei fanciulli; 7. Denunzie e consegna di oggetti ritrovati.
Busta contenente sette fascc. (524).
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468 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Assicurazione di operai contro gli infortuni; 2. Minacce di rovina e rovine.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Caldaie a vapore.
3. Teatri:
1. Processioni religiose (1900 dic.-1900 dic.); 2. Trattenimenti, spettacoli e feste
pubbliche.
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: licenze.
5. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, reduci da case penali: informazioniprovvedimenti.
6. Contributi a spese militari:
1. Contributi nelle spese per le guardie di città; casermaggio.
7. Dementi:
1. Dementi: notizie (1901 gen.-1902 gen.); Manicomio - Asilo dementi.
8. Incendi:
1. Pompieri - Incendi.
9. Scioperi (vuoto);
lo. Mendicità:
1. Apertuta del nuovo Manicomio.
11. Affari diversi:
1. Affari diversi interessanti la pubblica sicurezza.
Busta contenente tredici fasce. (525).

469 - 492
469 -

1902
I Amministrazione.
1. Ufficio comunale (vuoto);
2. Archivio (vuoto);
3. Economato:
1. Abbuonamento a giornali, periodici, acquisto di codici, opuscoli; 2. Acquisti di
mobili, oggetti diversi; 3. Appalti di stampati e lavori di legatoria e acquisti; 4. Questore - Economo.
4. Elezioni amministrative:
1. Liste elettorali (1902 gen.-1903 mar.); 2. Commissione elettorale per la revisione
delle liste elettorali; 3. Elezioni provinciali.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Consiglio e consiglieri comunali; 2. Giunta comunale e assessori.
6. Impiegati:
1. Impiegati comunali; 2. Inservienti, donzelli; 3. Fondo pensioni, pensionati del
Comune.
7. Locali per uffici (vuoto);
8. Sessioni del Consiglio (vuoto);
9. Cause, liti:
1. Causa fra Comune, ditta Reinacher e Ott e ditta Boschi e Papini; 2. Indigenti
inabili al lavoro: causa (1902 giu. -1903 feb.).
lo. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
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12. Istituti amministrativi del Comune:
l . Opera delle Chiese Comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
Busta contenente sedici fasce. (528).

470 -

471 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Fraternita dei Laici; 2. Congregazione di carità; 3. Cucine economiche.
2. Ospizi:
i. Pia Casa di mendicità: ammissioni, rette; 2. Orfanotrofio Thevenin e Asilo Aliotti.
3. Brefotrofi:
1. Spedale di Arezzo: spedalità, bagni di Montione; 2. Spedali di Pisa; 3. Spedali
Riuniti di Caste1fiorentino; 4. Spedale (congregazione di carità) di Scansano;
5. Spedale di Grosseto; 6. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze; 7. Spedale di
S. Giovanni Valdarno; 8. Spedale di Fabriano (vuoto); 9. Incinte occulte; 10. Spedale di S. Croce in Fano; 11. Spedale di SS. Trinita e S. Anna in Ancona; 12. Esposti; 13. Spedali di Pistoia; 14. Spedali Riuniti di Livorno; 15. Spedale di S. Maria
della Scala in Siena; 16. Spedale di Montevarchi; 17. Spedale Nefetti di S. Sofia
(Firenze); 18. Spedale di Padova; 19. Spedale di Massa Marittima; 20. Spedale di
Castiglion della Pescaia; 21. Speciale di Anghiari; 22. Spedale di Vigevano; 23. Spedale di Ventimiglia; 24. Spedali Riuniti di S. Sepolcro; 25. Spedale di Carrara;
26. Spedale di Pescia; 27. RR. Spedali dì Lucca; 28. Spedale di Mugello; 29. Spedale di Bibbiena; 30. Spedale di Porto Maurizio (vuoto); 31. Spedale di S. Maria
della Misericordia di Poppi; 32. Spedale degl'Innocenti di Firenze; 33. Spedale di
Piombino; 34. Spedale civile di Chiavari; 35. (mancante); 36. Spedale civico di
Udine; 37. Spedale di Monte San Savino; 38. Spedale di Genova.
Busta contenente quarantadue fasce. (529).

TI Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
4. Società Operaie:
1. Sussidi, sottoscrizioni di beneficenza; 2. Cassa Nazionale di Previdenza per la
vecchiaia ed invalidità; 3. Società di pubblica assistenza, mutuo soccorso e affini.
5. Lotterie, tombole:
1. Doti, lasciti, pii legati.
Busta contenente quattro fascc. (530).
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472 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardie e polizia municipale e regolamenti; 2. Facchini - Accalappiacani.
2. Servizi e regolamenti:
1. Contravvenzioni al regolamento stradale; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di
polizia stradale e notificazioni agli interessati; 3. Regolamento per la tassa sui cani;
4. Informazioni, notizie di affari diversi; 5. Affissione di cartelli, mostre etc.; 6. Denunzie e consegne di oggetti trovati, etc.; 7. Occupazioni temporanee di suolo
pubblico; 8. Latrine e orinatoi pubblici e privati; 9. Contravvenzioni: processi penali,
etc.; 10. Regolamenti municipali.
Busta contenente dodici fasce. (531).

473 -

IV Sanità e igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
i. Ufficiale sanitario, medici condotti e veterinario (1002 gen.-1903 feb.).
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2. Servizio sanitario:
1. Esercenti professioni sanitarie, farmacisti; 2. Levatrici.
Busta contenente tre fasce. (532).

474 -

IV Sanità e igiene. Parte seconda.
Epidemie:
1. Epizoozia, malattie del bestiame e bollettino sanitario del bestiame (1902 gen. 1903 mar.); 2. Malattie contagiose negli uomini, denuncie e provvedimenti.
Bollettino; 3. Consegna di esposti (vuoto); 4. Vaccinazioni; 5. Relazioni sanitarie;
6. Idrofobia; 7. Bollettino sanitario mensile (1902 gen. - 1903 mag.).
4. Sanità marittima (mancante);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Macello pubblico: servizio di nettezza; 2. Visita alle case di nuova costruzione
(vuoto); 3. Analisi chimiche, sequestri di generi avariati e adulterati. Ispezioni, visite
(vuoto); 4. Provvedimenti nell'interesse della pubblica igiene; 5. Vigilanza sulla
vendita del latte: denunzie.
6. Polizia mortuaria:
1. Cimiteri di campagna e suburbano: inumazioni, esumazioni, sepolture private,
epigrafi, etc.; 2. Custodi dei cimiteri e tumulazione dei cadaveri dei poveri con
casse.
Busta contenente quattordici fascc. (533).
3.

475 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
. Stabili comunali: affitti, concessioni, acquisti mobili (1901 lug.-1903 feb.); 2. Debiti e crediti: rimborso di spese anticipate; 3. Canoni, censi, livelli; 4. Trasformazioni
del debìto comunale (1900 giu.- 1902 nov.);
2. Bilanci, conti:
. Verifiche della cassa comunale; 2. Preventivo 1902 (1901 ott.-1902 mar.); 3. Resoconto 1901 e conti arretrati; 4. Preventivo 1903:
3. Imposte, tasse:
1. Tasse comunali: ricorsi; 2. Elenchi di usufruttuari: tasse di successione; 3. Tassa
sui velocipedi, etc; 4. Ruoli delle imposte dirette, T.F. e per contributi idraulici.
Busta contenente dodici fascc. (534).

476 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Dazio di consumo: tariffa; 2. Dazio consumo. Modificazione del regolamento.
5. Catasto (vuoto);
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa e Guardia di finanza.
7. Mutui (vuoto);
8. Eredità (vuoto);
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale: esecuzioni mobiliari, pignoramenti e notizie di contribuenti.
Busta contenente sei fascc. (535).

477 -

VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti: pubblicazione.
2. Elezioni politiche (vuoto);
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3. Feste nazionali:
1. Feste nazionali dello Statuto e XX Settembre; 2. Commemorazioni, onomastici,
natalizi.
4. Azioni di valore civile:
l. Atti umanitari.
5. Concessioni governative (vuoto);

VII Grazia, giustizia e culto
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Certificati di insolvenza: richieste dell'autorità giudiziaria; 2. Fedi di rito; 3. Tribunale, Corte, Pretura: locali e mobilio; 4. Note biografiche e foglietti statistici;
5. Pretura, tribunale e Corte: anticipazione spese e rimborsi.
2. Giurati:
1. Giurati: Commissione comunale e liste.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri: Commissione visitatrice, agenti carcerari.
4. Rapporti col Conciliatore:
l. Conciliatore: liste degli eleggibili e ufficio.
5. Archivio notarile:
l. Notari, Archivio notarile (vuoto).
6. Culto:
1. Regi Exequatur, congrue; 2. Rendite delle soppresse corporazioni religiose;
3. Chiese aperte al culto: restauri e sussidi.
Busta contenente sedici fascc. (536).

478 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
L Leva 1884; 2. Leva 1881; 3. Leva 1883; 4. Corpo Regi Equipaggi; 5. Leva 1882;
6. Leva 1885 (1902 nov.-1903 mag.).
Busta contenente sei fasce. (53 7).

479 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Licenze per militari: domande; 2. Passaggi di categoria; 3. Arruolamenti volontari
ammissioni in collegi militari; 4. Congedi, fogli matricolari; 5. Affari diversi
militari; 6. Chiamate sotto le anni.
3. Tiro a segno:
1. Poligono.
4. Caserme militari:
l . Caserme militari.
Busta contenente otto fasce. (538).

480 -

37

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Insegnanti elementari; 2. Elenco delle maestre aspiranti alle supplenze nelle
scuole elementari del Comune di Arezzo.
2. Asili e scuole elementari:
1. Scuole elementari; 2. Scuole sussidiate serali e di complemento; 3. Patronato
scolastico; 4. Scuole elementari: esami e statistiche.
3. Educatori comunali (vuoto);
4. Ginnasi:
l . Ginnasio: insegnanti e inservienti (1901 mag.-1902 ott.).
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5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. R.a Scuola tecnica.
Busta contenente dieci fasce. (539).

481 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
7. Università e istituti scientifici e culturali:
1. R.° Istituto tecnico (1898 gen.-1902 dic.); 2. Banda musicale comunale; 3. Scuola Normale e scuole dí tirocinio; 4. Premi, posti di studio, etc (1901 gen.-I902 ott.);
5. Giunta di Belle Arti e Istituto; 6. Università, istituti superiori, biblioteche, musei,
collegi ; 7. Istituto musicale; 8. Scuola di modellatura; 9. Scuola di arti e mestieri;
10. Ginnastica: palestra, Società.
Busta contenente dieci fasce. (540).

482 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima
i. Strade, piazze:
1. Strade comunali: sistemazione e manutenzione; 2. Permessi per lavori lungo le
strade e alle case; 3. Fogne, lavatoi.
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione:
1. Illuminazione pubblica (città e campagna) (1901 nov.- 1902 dic.).
4. Acque e fontane:
1. Fonti e pozzi pubblici; 2. Acqua potabile in città.
Busta contenente sei fasce. (541).

483 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici (1897 ago.-1902 dic.).
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Poste e telegrafi; 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Ferrovie.
9. Ufficio tecnico:
1. Cantonieri e ufficio tecnico; 2. Società cooperative, Camera di lavoro e leghe di
miglioramento.
lo. Restauro:
1. Restauro e manutenzione di edifici (Commissione edilizia).
Busta contenente otto fasce. (542).

484 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Fillossera e malattie delle piante; 2. Agricoltura, pesca e caccia (1901 nov.-1902
nov.).
2. Industria:
1. Probiviri.
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3. Commercio:
1. Camera di commercio: liste commerciali, elezioni e Consiglio agrario;
diversi riflettenti il commercio.
4. Fiere e mercati:
1. Fiere, mercati e mercuriali.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti: verifica.
Busta contenente sette fascc. (543).

485 -

2.

Affari

XII Stato civile, censimento, statistiche. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Certificati., 2. Trascrizione di atti di matrimonio, nascita e morte (1902 feb.-1904
gen); 3. Consigli di famiglia: tutele; 4. Matrimoni: pubblicazioni, dispense, deleghe,
etc.., 5. Stati trimestrali dei decessi; 6. Pensioni e pensionati dello Stato: certificati;
7. Registri di stato civile; 8. Annotazioni ad atti di stato civile, legittimazioni e
rettificazioni; 9. Denunzie tardive di nascita (1902 mar.-1903 set.); 10. Uffici di
stato civile, principale e secondari.
Busta contenente dieci fascc. (544).

486 -

XII Stato civile, censimento, statistica: Parte seconda.
2. Censimento:
1. Informazioni; 2. Cambiamenti di domicilio, emigrazioni e immigrazioni, movimento della popolazione; 3. Notari; 4. Censimento 1901.
3. Statistica:
1. Statistiche.
Busta contenente cinque fascc. (545).

487 -

XIII Esteri. Parte prima.
1.Comunicazioni con l'estero:
1. Notizie e ricerche di emigrati.
2. Emigrazione (vuoto);
3. Emigranti (parte prima):
1. Emigrazione: notizie; 2. Ribassi ferroviari.
Busta contenente tre . fasce. (546).

488 -

XIII Esteri. Parte seconda.
3. Emigranti (parte seconda):
3. Passaporti (1902 gen.-apr.).
Busta contenente un fasc. (547).

489 -

XIII Esteri. Parte terza.
3. Emigranti (parte terza):
3. Passaporti (1902 apr.-1903 feb.).
Busta contenente un fasc. (548).
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490 - XIV Varie. Parte prima.
1. Classe unica:

1. Comunicazioni, partecipazioni e consegne di documenti; 2. Monumenti d'arte e
oggetti antichi; 3. Fedi penali.
Busta contenente tre fascc. (549).

491 - XIV Varie. Parte seconda.
i. Classe unica:
4. Affari diversi; 5. Monumenti, ricordi (1898 dic.-1902 dic.).
Busta contenente due fascc. (550).

492 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Assicurazione di operai contro gli infortuni.
2. Polveri e materie esplodenti:
i. Caldaie a vapore, polveri.
3. Teatri:
1. Processioni religiose; 2. Trattenimenti, spettacoli, feste pubbliche.
4. Esercizi pubblici:
i. Licenze.
5. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, reduci dalle case di pena: informazioni,
provvedimenti. Affari diversi riguardanti la pubblica sicurezza.
6. Contributi a spese militari:
1. Contributi nelle spese per le guardie di città: casermaggio e guardie.
7. Trasporto mentecatti:
1. Manicomio, asilo dementi: notizie per l'ammissione di dementi; 2. Manicomio di
Siena.
8. Incendi:
I. Pompieri e incendi.
9. Scioperi (vuoto);
10. Mendicità (vuoto);
11. Varie:
. Affari diversi interessanti la pubblica sicurezza.
Busta contenente tredici fascc. (551).

493 - 520
493

-

1903
I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale:
Abbuonamenti a giornali, periodici e acquisti di codici e opuscoli.
2. Archivio (mancante);
3. Economato:
1. Acquisto di mobili e oggetti diversi; 2. Appalto di stampati, lavori di legatoria e
acquisto di stampe etc. (1902 gen.-1903 gen.); 3. Questore economo.
4. Elezioni amministrative:
1. Liste elettorali. Commissione comunale per la revisione; 2. Elezioni.
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5. Sindaco, assessori, consiglieri:
i. Consiglio e consiglieri comunali; 2. Giunta municipale.
Busta contenente otto fascc. (553).
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494

-

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
1. Impiegati comunali (1902 dic.-1904 gen.); 2. Inservienti e donzelli (1902 ago.1903 lug.); 3. Pensionati. Fondo pensioni (1902 lug.-1903 dic.).
7. Locali per uffici (vuoto);
8. Sessioni del Consiglio (vuoto);
9. Cause, liti:
1. Indigenti, inabili al lavoro; 2. Causa tra Comune e ditta Reinacher e Ott e ditta
Boschi e Papini.
10. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
12. Istituti amministrativi del Comune:
i. Opera delle Chiese Comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
13. Domande per costituzione in Comune autonomo:
1. Domanda della frazione di Rigutino per la sua costituzione in Comune autonomo
Busta contenente sette fascc. (554).

495

-

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Fraternita dei Laici; 2. Congregazioni di carità; 3. Cucine economiche. Varie.
2. Ospizi:
1. Pia Casa di Mendicità. Ammissioni. Rette (1902 apr.-1903 dic.); 2. Orfanotrofio
Thevenin ed Asilo Aliotti e altri ricoveri.
Busta contenente cinque fascc. (555).

496

-

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Brefotrofi:
Spedale di Arezzo. Spedalità; 2. Spedale di Pisa (1902 ott.-1904 feb.); 3. Spedale
di Castiglion Fiorentino (1902 apr.-1903 mar.); 4. Spedale di Piombino; 5. Spedale
di Grosseto (1902 lug.-1903 apr.); 6. Spedale di S. Maria Nuova e degli Innocenti
in Firenze (1902 lug.-1903 apr.); 7. Spedale di Poppi; 8. Spedale di Campiglia
Marittima; 9. Incinte occulte (1902 dic.-1903 set. ); 10. Esposti; 11. Spedale di
Faenza; 12. Spedale di Bibbiena; 13. Spedale di Castiglion della Pescaia; 14. Spedale di Pallanza; 15. Spedale di Livorno; 16. Spedale di Udine; 17. Spedale di
Montevarchi (1902 dic.-1903 set.); 18. Spedale di Fabriano; 19. Spedale di Temi;
20. Spedali riuniti di Siena (1902 set.-1903 ago.); 21. Spedale di Lucignano;
22. Spedale Maria Vittoria in Torino (vuoto); 23. Spedale di S. Antonio in
Fivizzano; 24. Spedale di Pammatone in Genova; 25. Spedale di Città di Castello
(1903 apr.-1904 feb.); 26. Regi Spedali di Lucca; 27. Spedale di Civitella della
Chiana (spedalità in Arezzo); 28. Spedale di S. Giovanni Valdarno (1902 set.-1903
apr.); 29. Spedale di Porto Maurizio; 30. Spedale di Scansano; 31. Spedale di
Manciano; 32. Spedale di Monte S. Savino (1902 nov.-1903 ago.); 33. Spedale di
Castel del Piano; 34. Spedali di Como; 35. Spedale di Sansepolcro (vuoto);
36. Spedale di Arezzo: statuto organico; 37. Spedale di Arezzo. Dispensario
celtico; 38. Spedale di Arezzo: spedalità (1904 feb.); 39. Spedale di Pistoia:
spedalità (vuoto); 40. Spedale di Filottrano; 41. Spedale di S. Spirito in Ventimiglia
(vuoto); 42. Spedale di Sinalunga (vuoto); 43. Baliatici; 44. Spedale di Padova:
spedalità; 45. Spedale di Perugia: spedalità (1903 nov.-1904 feb.); 46. Spedale di
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Torrita: spedalità (vuoto); 47. Spedale di Pieve S. Stefano: spedalità (1903 dic.1904 feb.); 48. Spedale di Ivrea: spedalità (vuoto).
Busta contenente quarantotto fasce. (556).

497 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
4. Società Operaie:
1. Sussidi. Sottoscrizioni di beneficenza (1901 apr.-1903 dic.); 2. Cassa nazionale di
previdenza per operai vecchi ed inabili; 3. Società di pubblica assistenza e mutuo
soccorso.
Busta contenente tre fasce. (557).

498 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte quarta.
Società per la distribuzione del pane agli indigenti collegata alla Congregazione di
carità:
Bollettini, note giornaliere, carteggio.
Busta contenente fascc. e bollettini (557).

499 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale (1903 gen.-1904 gen.); 2. Facchini - Accalappiacani.
2. Servizi e regolamenti:
1. Contravvenzioni al Regolamento di polizia stradale e nelle opere pubbliche;
2. Contravvenzioni ai Regolamenti di polizia municipale: notificazioni, processi
(1903 feb.-1904 gen.); 3. Regolamento per la tassa sui cani; 4. Affissioni di cartelli e
mostre (1903 gen.-1904 gen.); 5. Denunzia e consegna di oggetti trovati; 6. Suolo
pubblico: occupazioni temporanee; 7. Latrine, orinatoi, fogne, acquai; 8. Regolamento di polizia municipale.
Busta contenente dieci fascc. (558).

500

-

501 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario, medici condotti e veterinari.
2. Servizio sanitario:
1. Esercenti professioni sanitarie: farmacisti, levatrici etc.; 2. Scuola di ostetricia.
Busta contenente tre fasce. (559).

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie:
1. Epizoozie. Malattie del bestiame e bollettino del bestiame (1902 dic.-1903 dic.);
2. Malattie contagiose negli uomini. Denunzie, provvedimenti. Bollettino; 3. Vaccinazioni (1902 lug.-1903 ott.); 4. Relazioni sanitarie e bollettini sanitari mensili
(1903 ago.-1904 mar.); 5. Idrofobia; 6. Malattie professionali: inchiesta.
Busta contenente sei fascc. (560).

502 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
4. Sanità marittima (mancante);
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5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Macello pubblico: servizio di nettezza (1903 gen.-1904 gen.); 2. Visita alle case
di nuova costruzione; 3. Analisi cliniche - sequestri di generi avariati, adulterati etc.
- ispezioni, visite; 4. Provvedimenti della pubblica igiene; 5. Vigilanza sulla vendita
del latte: denunzie degli animali da latte.
6. Polizia mortuaria:
1. Cimiteri di campagna e suburbani: inumazioni, esumazioni, sepolture privilegiate,
epigrafi; 2. Custodi di cimiteri.
Busta contenente sette fascc. (559).

503 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni e acquisti; 2. Debiti e crediti:
rimborso di spese anticipate; 3. Canoni, censi, livelli (1849 set.-1909 mag. ); 4. Trasformazione del debito comunale.
2. Bilanci, conti:
1. Verifiche della cassa comunale; 2. Preventivo 1903 (1902 dic.-1903 mar.); 3. Resoconti 1899-1900-1901 (1902 nov.-1903 apr.); 4. Preventivo 1904.
3. Imposte, tasse:
1. Tasse comunali: ricorsi - commissione; 2. Elenchi di usufruttuari: tasse di
concessione; 3. Tassa sui velocipedi (1903 giu.-1904 gen.); 4. Ruoli imposte dirette:
tassa di famiglia e ricchezza mobile e per contributi idraulici; 5. Commissione di
primo grado per le imposte dirette: biennio 1904-1905; 6. Tassa sugli spettacoli
pubblici, acque gassose etc.; 7. Tasse comunali: notizie per il reparto 1904.
Busta contenente quindici fascc. (563).

504 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Dazio consumo. Tariffa; 2. Dazio consumo. Modificazioni del regolamento;
Dazio consumo. Personale.
5. Catasto (vuoto);
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa e Guardia di finanza.
7. Mutui (vuoto);
8. Eredità (vuoto);
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale. Esecuzioni mobiliari. Pignoramenti.
Busta contenente cinque fascc. (564)
3.

505 -

V Finanze. Parte terza.
Tasse comunali anni 1898-1899; quote inesigibili.
Busta contenente carte sciolte (561).

506 -

V Finanze. Parte quarta.
Tasse comunali anni 1900-1901; quote inesigibili.
Busta contenente carte sciolte (562).
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507 - VI Governo.
1. Leggi e decreti. Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazioni.
2. Elezioni politiche (vuoto).
3. Feste nazionali.
1. Feste nazionali; 2. Commemorazioni, onomastici Notizie (1902 dic. - 1903 dic.).
4. Azioni di valore civile:
1. Atti umanitari, eroici (1902 dic. -1903 set.).
5. Concessioni governative (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (565).

508 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Certificati d'insolvenza. Richieste d'autorità. Mod. 17; 2. Fedi di rito. Note
biografiche; 3. Tribunale, Corte e Pretura. Locali e mobilio e rimborso spese
anticipate (1903 gen.-1904 gen.).

2. Giurati:
1. Giurati. Liste e Commissione.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri. Commissione visitatrice. Agenti carcerari.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Conciliatore. Ufficio e liste degli eleggibili (1902 dic.- 1903 dic.).
5. Archivio notarile:
1. Notari. Archivio notarile (1902 nov.-1903 ott.).
6. Culto:
1. Regi exequatur. Congrua e rendita delle soppresse corporazioni religiose;
2. Chiese. Restauri e sussidi.
Busta contenente nove fascc. (566).

509 -

VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Leva 1885 (1902 nov.-1903 dic.); 2. Leva 1882; 3. Leva 1883; 4. Corpo Reali
equipaggi; 5. Leva - diverse (1902 nov.-1903 dic.).
2. Servizi militari:
1. Licenze militari. Domande; 2. Passaggi di categoria; 3. Arruolamenti volontari e
ammissioni in collegi militari; 4. Congedi. Fogli matricolari; 5. Affari diversi militari;
6. Chiamate sotto le armi.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno.
4. Caserme militari:
1. Caserme militari. Alloggi.
Busta contenente tredici fascc. (567).

510 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Insegnanti elementari.
2. Asili e scuole elementari:
1. Scuole elementari; 2. Scuole sussidiate serali e di completamento e private (1903
mag.-1904 gen.); 3. Patronato scolastico; 4. Esami - statistiche.

3. Educatori comunali (vuoto).
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4. Ginnasi:
I. Ginnasi. Insegnanti e inservienti.
Busta contenente sei fascc. (568).

511

-

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca e convitto nazionale annesso.
6. Scuole tecniche:
1. R.a scuola tecnica (1903 feb. -1904 gen.).
7. Università e istituti scientifici e culturali:
1. R.° Istituto tecnico; 2. Scuola Normale e Scuola di tirocinio (1903 apr.-1904
feb.); 3. Premi e posti di studio. Università. Istituti superiori, biblioteche, musei e
collegi; 4. Istituto musicale; 5. Banda municipale (rapporti del Direttore relativi alle
assenze degli strumentali); 6. Scuola d'arti e mestieri (1902 set.-1903 apr.);
7. Scuola libera di modellatura e disegno; 8. Ginnastica: società, palestra; 9. Istituto
e Giunta di Belle Arti.
Busta contenente undici fascc. (569).

512 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piaz7e:
1. Strade comunali. Sistemazione e manutenzione (1901 nov.-1903 dic.); 2. Permessi per lavori lungo le strade ed alle case; 3. Fogne, lavatoi etc.

2. Ponti (vuoto);
3. Illuminazione:
1. Illuminazione pubblica (1903 gen.-1904 feb.).
4. Acque e fontane:
1. Acque potabili in città (1902 dic.-1903 dic.); 2. Fonti e pozzi pubblici.

5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazione.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Poste, telegrafi, telefoni (1902 apr.-1903 dic.).

8. Ferrovie:
1. Ferrovie.
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico e cantonieri comunali (1902 gen.-1904 gen.); 2. Società
cooperative. Camera del lavoro.

10. Restauro:
1. Restauri e manutenzioni di edifici e commissione edilizia.
Busta contenente dodici fascc. (5 70).

513 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Fillossera e malattie delle piante; 2. Agricoltura, pesca, caccia.

2. Industria:
1. Probi viri. Elezione; 2. Lavoro delle donne e dei fanciulli (regolamento dello
stabilimento di conserve alimentari industria Terziani).

3. Commercio:
1. Camera di commercio: liste commerciali; elezioni e comizio agrario; 2. Affari diversi riflettenti il commercio.
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4. Fiere e mercati:
1. Fiere, mercati e mercuriali.
5. Pesi e misure:
I . Pesi e misure: stato degli utenti e verifiche.
Busta contenente otto fascc. (5 71).

514

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Certificati di stato civile; 2. Trascrizione di atti di matrimonio, nascita e morte;
3. Consigli di famiglia - tutele; 4. Matrimoni: pubblicazioni, dispense, deleghe,
5. Pensionati dello stato: certificati; 6. Registri di stato civile; 7. Annotazioni ad atti
di stato civile; legittimazioni e rettificazioni; 8. Denunzie tardive; 9. Uffici di stato
civile.
Busta contenente nove fascc. (572).

515

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Informazioni; 2. Cambiamenti di domicilio. Immigrazione, emigrazione e movimento della popolazione.
Busta contenente due fascc. (573).

516 -

XIII Esteri. Parte prima.
1. Comunicazioni con l'estero:
1. Notizie e ricerche di emigrati.
2. Emigrazione (vuoto);
3. Emigranti:
1. Emigrazione: notizie; 2. Ribassi ferroviari; 3. Passaporti.
Busta contenente cinque fascc. (5 7-1).

517 -

XIII Esteri. Parte seconda.
3. Emigranti:
3. Passaporti.
Busta contenente un fasc. (5 75).

518 -

XIV Varie. Parte prima.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni, partecipazioni e consegna di documenti; 2. Monumenti d'arte e
oggetti antichi; 3. Fedi penali.
Busta contenente tre fascc. (576).

519 -

XIV Varie. Parte seconda.
1. Classe unica:
4. Affari diversi.
Busta contenente un fase. (577).
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520 -

XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Assicurazione di operai contro gli infortuni; 2. Minacce di rovina e rovine
(vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Caldaie a vapore, polveri e materie esplosive.
3. Teatri:
1. Processioni religiose; 2. Trattenimenti, spettacoli, feste pubbliche e teatri.
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici. Licenze (1903 gen.-1904 gen.); 2. Vendita del grano al
pubblico al prezzo normale (mancante).
5. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, reduci dalle case di pena. Informazioni e
provvedimenti.
6. Contributi a spese militari:
1. Contributi nelle spese per le guardie dì città. Casermaggio e guardie municipali
(1903 gen.-1904 gen.).
7. Trasporto mentecatti:
1. Manicomio, ammissione dementi. Notizie; 2. Manicomio di Siena.
8. Incendi:
1. Pompieri. Incendi.
9. Scioperi (vuoto);
lo. Mendicità (vuoto);
11. Varie:
1. Affari diversi interessanti la pubblica sicurezza.
Busta contenente dodici fascc. (578).

521 - 546
521 -

1904
I Amministrazione. Parte prima.
I. Ufficio comunale:
2.
3.

4.

5.

6.
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1. Ufficio comunale. Regolamenti interni (vuoto); 2. Abbonamento a giornali,
acquisto di codici, opuscoli etc.
Archivio:
1. Guida ed inventario dell'archivio.
Economato:
1. Questore. Economo (vuoto); 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi (1903 dic.1904 dic.); 3. Appalto di stampati, lavori di legatoria e acquisti.
Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1904 (1904 gen.-1905 gen.),
3. Revisione e formazione delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno
1905 (1904 ott.-1905 dic.).
Sindaco:
1. Sindaco; 2. Assessori. Elezioni, rinunce etc.., 3. Adunanze della giunta municipale; 4. Consiglieri. Rinunce etc.; 5. Commissioni consiliari diverse.
Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali.
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi etc.; 3. Personale avventizio; 4. Impiegati, permessi ordinari e straordinari, assenze per
malattia; 5. Impiegati, affari diversi (1904 mag.-1905 gen.); 6. Inservienti. Nomine,
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conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per
malattie etc.; 7. Pensionati e pensioni; 8. Diritti di segreteria (vuoto).
Busta contenente ventidue fascc. (581).

522

I Amministrazione. Parte seconda
7. locali per uffici:
1. Locali per gli uffici comunali.

8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazione del Consiglio in sessioni ordinarie; 2. Convocazione del consiglio
in sessione straordinaria; 3. Diserzioni di adunanze (vuoto).

9. Cause, liti:
1. Indigenti, inabili al lavoro. Causa con lo stato per la competenza passiva del
mantenimento (1898 ago.-1904 dic.); 2. Causa fra il Comune di Arezzo, la ditta
Reinacher e Ott e la ditta Boschi e Papini; 3. Liste per la determinazione delle
indennità per la espropriazione delle acque di rifiuto della fonte di Piazza Vasari
(vuoto).

10. Servizi amministrativi (vuoto).
11. Inchieste (vuoto).
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle Chiese Comunitative (1903 nov.-1904 dic.); 2. Opera della SS.
Annunziata (1903 dic. -1904 gen. ).

13. Domande per costituzione in Comune autonomo:
1. Domanda della frazione di Rigutino per la sua costituzione in Comune autonomo
(1903 mag.-1904 set.).
Busta contenente dieci fascc. (582).

523 -

II Opere pie e beneficenza. Parte prima.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazioni di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti; 4. Affari diversi
riguardanti le Opere pie (1903 dic.-1905 gen.).
Busta contenente quattro fascc. (583).

524 -

II Opere pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Ospizi:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Indigenti, inabili al lavoro; 3. Bagni gratuiti nello
stabilimento balneario di Montione; 4. Apparecchi chirurgici ed ortopedici; 5. Spedalità di incinte occulte; 6. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi (1900 nov.-1904
dic.); 7. Spedalità RR. Spedali riuniti di Arezzo (1900 nov.-1904 dic.); 8. Spedalità
nello Spedale Alberti in S. Giovanni Valdarno; 9. Spedalità nello Spedale della
Misericordia di Montevarchi (1904 gen.-1905 gen.); 10. Spedalità nello Spedale
Maria Vittoria in Torino; 11. Spedale di Firenze S. Maria Nuova; 12. Spedale di
Grosseto; 13. Spedalità nello Spedale di Pammatone in Genova (1903 mar.-1904
dic.); 14. Spedale di Lucignano. Spedalità; 15. Spedale di Castiglion Fiorentino.
Spedalità; 16. Spedale di Orbetello. Spedalità; 17. Spedalità nello Spedale di
Torrita; 18. Spedale di Ivrea. Spedalità; 19. Spedale di Piombino. Spedalità;
20. Spedale di Siena. Spedalità (1896 mar.-1904 ott.); 21. Spedale di Pistoia.
Spedalità; 22. Spedale di Ventimiglia. Spedalità; 23. Spedale di Sansepolcro.
Spedalità; 24. Spedale di Castiglion della Pescaia. Spedalità; 25. Spedale di Roma.
Spedalità (1898 giu.-1904 mar.); 26. Spedale di Mugello. Luco - Borgo S. Lorenzo;
27. Spedali riuniti di Livorno; 28. Spedale degli Innocenti in Firenze; 29. Spedale
della Misericordia in Anghiari; 30. Spedale di Ascoli Piceno. Spedalità (vuoto);
31. Spedale Maggiore in Milano; 32. Spedale di Terni. Spedalità (1903 dic.-1904
mag.); 33. Spedale Celesia in Rivarolo Ligure; 34. Spedale di S. Francesco in
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Foiano della Chiana (vuoto); 35. Spedale Maggiore di Parma; 36. Spedale di
Vigevano; 37. Spedali e Ospizi di Lucca; 38. Ospedale civile di Oneglia; 39. Ospedale civile di S. Andrea in La Spezia; 40. Spedale di S. Andrea in Massa Marittima.
(vuoto); 41. Ospedale civile mauriziano in Sanremo (vuoto); 42. Spedale di Maremma in Campiglia Marittima; 43. Ospedale di S. Maria della Misericordia di Bibbiena;
44. Ospedali Riuniti di S. Chiara in Pisa; 45. Spedale di Filottrano (vuoto); 46. Spedalità nello Spedale di S. Sisto in Montalto di Castro (vuoto); 47. Spedalità nello
Spedale di Sinalunga; 48. Spedale Costa di Bagni della Porretta (vuoto).
Busta contenente quarantotto fasce. (584).

525 -

II Opere pie e beneficenza. Parte terza.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena; 3. Esposti; 4. Baliatici.
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso (1903 set.-1904 dic.); 2. Cucine economiche; 3. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai;
4. Comitato della Croce Rossa per i malati e feriti di guerra (vuoto); 5. Sussidi e
sottoscrizioni di beneficenza; 6. Compagnie di pubblica assistenza.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie (vuoto); 2. Tombole.
Busta contenente dodici fascc. (583).

526

-

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
i. Guardie di polizia municipale (1904 gen. -1905 nov.); 2. Accalappiatura di cani.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi di polizia municipale; 2. Regolamento di polizia municipale; 3. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e penale; 4. Servizio della nettezza
pubblica e sgombero delle nevi dalle vie e piazze; 5. Servizio delle latrine pubbliche;
6. Oggetti trovati; 7. Occupazioni di suolo pubblico (1903 mar.-1904 ago.).
Busta contenente nove fascc. (585).
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527 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Aiuto-Ufficiale sanitario (vuoto); 3. Medici chirurghi
condotti: nomine, conferme, licenziamenti, permessi ordinari e straordinari, assenze
per malattia (1904 gen.-1905 nov.); 4. Veterinario comunale (1904 gen.-1906
nov.); 5. Professore di ostetricia, chirurgo-dentista, levatrici condotte; 6. Cassa
pensione medici condotti; 7. Convitto per orfani dei sanitari italiani: contributi.
2. Servizio sanitano:
1 • Servizio sanitario (vuoto); 2. Esercizio delle professioni sanitarie. Farmacie,
drogherie (1904 gen.-1905 gen.); 3. Ostetricia - Registri dei parti assistiti dalle
levatrici.
Busta contenente dieci fascc. (586).

528 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose nell'uomo: denunzie, bollettini, provvedimenti, idrofobie;
2. Epidemie; 3. Pellagra (distribuzione di sale - Locanda sanitaria); 4. Malattie
contagiose nel bestiame - Bollettino settimanale sanitario del bestiame - Bollettari
delle denuncie di animali abbattuti per rimborso.
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4. Sanità marittima - Lazzaretti (vuoto
Busta contenente cinque fascc. (587).

529 -

IV Sanità ed igiene.
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Regolamento di igiene (vuoto); 2. Relazioni e rapporti sanitari. Statistiche
sanitarie - Provvedimenti, ordinanze, ispezioni, visite ed altro; 3. Vaccinazioni;
4. Visita alle case di nuova costruzione; 5. Analisi chimiche - sequestri di generi
avariati, adulterati etc.; 6. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide col
baliatico; 7. Latrine, orinatoi, fogne, acquai; 8. Macello pubblico; 9. Servizio
veterinario: trasporto di animali all'interno e all'estero.
6. Polizia mortuaria:
i. Polizia mortuaria; 2. Trasporti funebri, trasporto di salme da comune a comune e
da un cimitero all'altro dello stesso comune; 3. Cimitero suburbano: custode,
inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, commemorazione defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento (vuoto); 5. Cimiteri di campagna: custodi,
inumazioni, tumulazioni, esumazioni, collocamento di memorie funerarie; 6. Cimiteri di campagna: lavori; 7. Casse da morto.
Busta contenente sedici fascc. (588).

530 -

V Finanze. Parte prima.
i. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti (1903 dic.-1904 dic.);
2. Diritti - Iscrizioni ipotecarie. Livelli, censi, prestazioni etc. (1809 apr.-1904 dic.);
3. Proprietà d'uso pubblico (vuoto); 4. Titoli di rendita pubblica; 5. Assicurazione
degli stabili contro gli incendi e le rotture dei cristalli (vuoto); 6. Debiti e crediti:
rimborsi di spese anticipate (trasporto e indennità di via agli indigenti - spese
consorziali etc.).
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1904 (1903 nov.-1904 mag.); 2. Preventivo 1905; 3. Conti consuntivi
e morali - Revisori dei conti; 4. Verifiche di cassa.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette (1904 feb.-1905 gen.); 2. Commissione di 1° grado per le
imposte dirette; 3. Tassa sulla circolazione dei velocipedi; 4. Tasse comunali:
formazione della matricola e dei ruoli principali e suppletivi; 5. Commissione di
accertamento per le tasse comunali; 6. Tasse comunali: ricorsi, sgravi, quote
inesigibili; 7. Nuovo regolamento per la tassa sugli esercizi e sulle rivendite (1903
dic.-1904 lug.); 8. Nuovo regolamento per la tassa sulle vetture e sui domestici;
9. Tassa di fabbricazione degli spiriti (1903 nov.-1904 feb.); 10. Tassa sui cani.
Busta contenente venti fascc. (589).

531 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo: regolamenti, tariffe, canoni di abbuonamenti;
2. Personale daziario.
5. Catasto:
I. Sezione tecnica per la conservazione del catasto.
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa: conferimento, traslochi; 2. Licenze per rivendita
di sigari e spagnolette nazionali.
7. Mutui:
1. Mutui.
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8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale pel quinquennio 1898-1902: esecuzioni mobiliari, pignoramenti. Rimborsi per quote inesigibili; 2. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912
(1904 feb.-1.905 gen.); 3. Servizio della tesoreria comunale (vuoto).
Busta contenente dieci fasce. (590).

532 -

V Finanze. Parte terza.
3. Imposte. tasse:
6. Tasse comunali: quote inesigibili per il Ruolo 1902.
Busta contenente un fasc. (591).

533 - VI Governo.
1. Leggi, decreti, gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti: pubblicazioni, 2. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti ed alla gazzetta ufficiale; 3. Calendario generale dello Stato (vuoto);
4. Fogli degli annunzi legali (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici.
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX settembre ed altre feste nazionali; 2. Feste,
commemorazioni patriottiche, onoranze ad uomini illustri (1903 dic.-1904 set.);
3. Monumento a Francesco Petrarca (mancante); 4. Lutto nazionale (vuoto).
4. Azioni di valore civile:
l. Azioni di valore civile. Premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (592).

534 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria.
1. Tribunale. Corte d'Assise. Pretura. Locali e mobilia. Spese e rimborsi; 2. Denunzie all'autorità giudiziarie (1904 gen.-1905 gen.); 3. Fedi di rito. Note biografiche;
4. Certificati d'insolvenza, richieste mod. 17.
2. Giurati:
l. Revisione delle liste dei giurati.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali: spese e rimborsi; 2. Commissione visitatrice delle carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di Conciliazione; 2. Revisione delle liste degli eleggibili all'ufficio del
Conciliatore e del Vice Conciliatore.
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile; 2. Notari.
6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto (1902 nov.-1905 mag.); 2. Concessioni
di R.° Placet e R.° exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quattordici fasce. (593).
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535 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Compilazione delle liste di leva sulla classe 1885; 2. Compilazione della lista di
leva sulla classe 1886; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe 1887; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1884: estrazione a sorte, esame definitivo ed
arruolamento; assegnazione alla 3a categoria; 5. Affari diversi riguardanti la leva.
Busta contenente cinque fasce. (594).

536 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate alle armi; 2. Rassegna di rimando; 3. Soccorsi alle famiglie bisognose
dei richiamati alle armi; 4. Passaggi di categoria (1904 dic.-1905 gen.); 5. Congedi
illimitati e assoluti. Licenze; 6. Variazioni alle liste di leva ed ai Ruoli matricolari;
7. Affari diversi militari; 8. Requisizione di quadrupedi e veicoli in servizio del R.°
Esercito (vuoto).
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale (1904 feb.- 1905 gen.).
4. Caserme
1. Caserme militari; 2. Alloggi (1903 dic.-1904 dic.); 3. Somministrazioni alle
truppe.
Busta contenente dodici fasce. (595).

537 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
l. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche (1893 dic.-1904 dic.); 2. Insegnanti nelle scuole elementari;
3. Insegnanti nelle scuole di tirocinio annesse alla Scuola normale.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asilo infantile Aliotti; 2. Scuole elementari comunali (1904 gen.-1906 mag.);
3. Scuole elementari sussidiate e private; 4. Scuole serali festive e di completamento; 5. Scuola di arti e mestieri; 6. Locali scolastici. Arredi, suppellettili, pulizia,
riscaldamento, illuminazione; 7. Fabbricati scolastici: costruzione e manutenzione
(vuoto); 8. Istruzione elementare: relazioni, statistiche, esami; 9. Elenchi degli
obbligati alla scuola; 10. Patronato scolastico e refezione scolastica; 11. Premiazione scolastica; 12. Monte pensione per gli insegnanti elementari (vuoto).
3. Educatori comunali:
1. Educatori comunali (vuoto).
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale; 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.
5. Licei:
1. Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. R.a Scuola tecnica: contributo alle spese al personale insegnante; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la scuola tecnica, 3. R.° Istituto
tecnico Michelangelo Buonarroti: giunta di vigilanza, spese per l'osservatorio
meteorologico, altre spese.
7. Università:
1. Università (vuoto).
Busta contenente ventitré fascc. (596).
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538 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di ostetricia; 3. Scuola
libera di disegno e modellatura (1904 gen.-1907 gen.); 4. Istituto e Giunta di Belle
Arti; 5. Istituto musicale (1904 mar.-1907 gen.); 6. Banda municipale (1903 dic.1904 dic.); 7. Biblioteca e Museo della Fraternita. Pinacoteca e Collezione artistica
Bartolini; 8. Palestra ginnastica. Società ginnastica; 9. Monumenti nazionali, oggetti
d'arte e antichi (mancante); 10. Posto di studio Lapi, Premio Fioraia - Squarcialupi
(1903 dic.-1904 gen.); 11. Posti di studio e sussidi a studenti universitari.
Busta contenente dieci fascc. (597).

539 -

540

-

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Vie e Piazza Petrarca; 3. Rinnovazioni e restauri ai selciati: fognature (1904 gen.-1905 gen.); 4. Lavatoi (vuoto);
5. Passeggi pubblici e piante (vuoto); 6. Permessi per lavori lungo strade e piazze;
7. Strade a sterro: materiale da rifiorimento e mantenimento delle opere d'arti;
8. Manutenzione d' argini e ripari contro fiumi e torrenti; 9. Quote di concorso nella
conservazione di strade vicinali (1904 gen.-1905 mag.).
2. Ponti:
1. Ponti (vuoto).
3. Illuminazione (mancante);
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi (1904 gen.-1905 gen.); 2. Acqua potabile
nelle campagne. Mantenimento delle fonti e dei pozzi pubblici; 3. Acque pubbliche.
5. Consorzi stradali e idraulici:
i. Consorzi stradali e idraulici.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e dei telegrafi; 2. Telefoni (vuoto).
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie (vuoto); 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie (1903 dic.-1904 set.).
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale (1904 nov.-1905 dic.); 2. Cantonieri comunali; 3. Costituzioni di cooperative di lavoro (1903 ago.-1904 ott.).
10. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici comunali; 2. Commissione edilizia; 3. Apposizione di mostre e cartelli; 4. Restauri e manutenzioni diverse riguardanti edifici
privati.
11. Porti (vuoto).
Busta contenente ventotto fasce. (598).

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario; 5. Comitato forestale.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali (1904 gen.-1905 gen.); 2. Lavoro delle donne e
dei fanciulli; 3. Probi viri (vuoto).
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3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio (1903 apr.-1904 dic.); 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed elezioni commerciali; 3. Mercuriali Bollettini commerciali; 4. Esposizioni. Concorsi a premio; 5. Annona (1903 nov.-1904 mar.).
4. Fiere e mercati:
i. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure. Verifica.

Busta contenente quindici fasce. (599).

541 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile; 2. Richieste e rilascio di certificati di stato civile
(1904 gen.-1905 gen.); 3. Informazioni riguardanti lo stato civile. Invio all'Ufficio
del registro dello stato trimestrale dei deceduti. Notizie per la costituzione dei
Consigli di famiglia; 4. Pensionati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni;
5. Uffici di stato civile.

Busta contenente cinque fascc. (600).

542 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche; 2. Registro della
popolazione. Inscrizioni; 3. Registro della popolazione. Cancellazioni.
3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile.

Busta contenente quattro fascc. (601).

543 -

XIII Esteri.
1. Comunicazioni con l'estero:
1. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Emigrati. Notizie e ricerche.
3. Emigranti:
1. Emigrazione: comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione (1904 gen. 1905 feb.); 2. Passaporti per l'estero; 3. Ribassi ferroviari agli emigranti.

Busta contenente cinque fascc. (603).

544 - XIV Varie. Parte prima.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti; 2. Richiesta di fedi
penali; 3. Rilascio di certificati di moralità, di professione, sullo stato economico ed
altro. Informazioni.

Busta contenente tre fascc. (604).

545 -

XIV Varie. Parte seconda.
1. Classe unica:
4. Affari diversi (1903 dic.-1904 dic.).
Busta contenente un fasc. (605).

49

Carteggio generale - 1905

546 -

XV Sicurezza pubblica.
l. Pubblica incolumità:
I. Rovine e minacce di rovine (1903 mar.-1904 lug.); 2. Infortuni degli operai sul
lavoro (1903 dic.-1904 ott.); 3. Caldaie a vapore; 4. Licenze per porto d'ami.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli e altre feste; 2. Festa di S. Donato; 3. Teatro
Petrarca. Concorso alla dote etc.
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc.
5. Scioperi:
l. Scioperi e disordini (vuoto).
6. Mendicità:
1. Mendicità (vuoto).
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni ed altre funzioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto; 2. Passaporti per l'interno; 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.S.
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo per le paghe alle guardie di città; 2. Casermaggio per le guardie di
città.
lo. Trasporto mentecatti:
1. Ricovero di mentecatti al manicomio; 2. Rette al manicomio di Arezzo per
supposti dementi ìn osservazione; 3. Rette ad altri manicomi (1903 set.-1904 ago.);
4. Fatui affidati alla custodia domestica.
11. Incendi:
1. Incendi; 2. Corpo dei pompieri.
Busta contenente ventitré fasce. (606).

1905

547 - 572
547 -

I Amministrazione. Parte prima.
i. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento al giornale amministrativo, acquisto di codici, opuscoli.
2. Archivio (vuoto);
3. Economato:
1. Questore economo (vuoto); 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti di
stampati, lavori di legatoria ed acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria.
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali, politiche e amministrative per l'anno 1905; 3. Revisione e formazione
delle liste elettorali, politiche e amministrative per l'anno 1906; 4. Elezioni per i
consiglieri provinciali.
Busta contenente otto fasce. (609).
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548 -

I Amministrazione. Parte seconda.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco, assessori, nomine, renunzie; 2. Adunanze della Giunta municipale;
3. Consiglieri. Renunzie; 4. Commissioni consiliari diverse (mancante).
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali.
Nomine, conferme, licenziamenti (1901 dic.-1905 dic.); 3. Impiegati. Permessi
ordinari e straordinari. Aspettativa e assenze per malattia; 4. Impiegati. Cessioni di
stipendio e affari diversi; 5. Inservienti. Nomine, conferme, gratificazioni etc.;
6. Personale avventizio (vuoto); 7. Pensionati e pensioni; 8. Diritti di segreteria e di
stato civile.
7. Locali per uffici (vuoto);
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazioni del Consiglio in sessione; 2. Diserzioni di adunanze.
9. Cause, liti:
1. Indigenti, inabili al lavoro. Cause etc. (1904 ago.-1905 feb.); 2. Causa della ditta
Reinacher e Ott e la ditta Boschi e Papini (1903 dic.-1905 apr.).
10. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opere della Chiesa comunitativa ed Opera della SS. Annunziata.
13. Domande per costituzione in Comune autonomo:
1. Domanda della frazione di Rigutino per la sua costituzione in Comune autonomo
(vuoto).
Busta contenente diciassette fascc. (610).

549 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti; 4. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
Busta contenente quattro fascc. (611).

550 -

II Opere pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità (1905 gen.-1906 gen.); 2. Ammissione alla cura nello
stabilimento termale di Acqui (vuoto); 3. Indigenti, inabili al lavoro (vuoto); 4. Bagni gratuiti nello stabilimento balneario di Montione; 5. Apparecchi chirurgici ed
ortopedici e medicinali ai poveri (1901 feb.-1905 set.); 6. Spedalità di incinte
occulte (1906 gen.); 7. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi; 8. Spedalità dello
Spedale locale; 9. Spedale di S. Maria Nuova in Firenze. Spedalità (1904 dic.-1905
dic.); 10. Grosseto (mancante); 11. Spedale di Castiglion Fiorentino. Spedalità;
12. Spedale di Montalto di Castro "Roma". Spedalità (1904 nov.-1905 feb.);
13. Spedale di Siena (mancante); 14. Spedale di S. Giovanni Valdarno (mancante);
15. Spedale di Filottrano. Spedalità (1904 ago.-1905 feb.); 16. Spedale di
Castiglione della Pescaia. Spedalità; 17. Spedale di Sanremo. Spedalità (1904 giu. 1905 feb.); 18. Spedale di Montevarchi (mancante); 19. Spedale di Pammatone in
Genova. Spedalità; 20. Spedale di Massa Marittima. Spedalità (1904 ago. -1905
mag.); 21. Spedale di Lucca. Spedalità (1904 dic.-1905 set.); 22. Spedale di S.
Chiara in Pisa. Spedalità (1904 ott.-1905 set.); 23. Spedale di Foiano della Chiana.
Spedalità (1904 apr.-1905 feb.); 24. Spedale civile di Piombino. Spedalità (1904
ott.-1906 feb.); 25. Spedale di Civitavecchia. Spedalità; 26. Spedale di Città di
Castello. Spedalità (1905 feb.-1906 set. ); 27. Spedale di Anghiari. Spedalità (1904
set.-1905 ago.); 28. Spedale di Ascoli Piceno. Spedalità (1904 mar.-1905 feb.);
29. Spedale di Sansepolcro. Spedalità (1904 ago.-1905 feb.); 30. Spedale di
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Ventimiglia. Spedalità; 31. Spedali riuniti di Livorno. Spedalità; 32. Spedale
Maggiore di Milano. Spedalità, 33. Spedale di Frosinone. Spedalità; 34. Spedale di
Bergamo. Spedalità (1905 mar.-1906 feb.); 35. Spedale di Sinalunga. Spedalità;
36. Spedale di Pesaro. Spedalità; 37. Spedalità nello Spedale di Forlì; 38. Spedali
Riuniti di Roma. Spedalità; 39. Spedale di Tivoli (mancante); 40. Spedale di
Montalcino. Spedalità; 41. Spedale di Caste' del Piano. Spedalità (1905 lug.-1906
feb.); 42. Spedale di Bagni della Porretta. Spedalità (1904 dic.-1905 ago.); 43. Spedale di Fano. Spedalità; 44. Spedale di Montefiascone. Spedalità; 45. Spedale di
Pistoia (mancante); 46. Spedale di Montefalco (mancante); 47. Spedale di
Domodossola; 48. Spedale di Cesena. Spedalità; 49. Spedale di Moglia Prov. di
Mantova. Spedalità; 50. Spedale di Savona (mancante); 51. Spedale di Campiglia
Marittima (mancante); 52. Spedale di Monticelli d'Ongina (mancante); 53. Spedale
di Foligno. Spedalità (1905 ott.-1906 feb.); 54. Spedale di Cremona (mancante);
55. Spedale di Bologna. Spedalità (1905 ott.-1906 feb.).
Busta contenente quarantaquattro fasce. (612).

551 -

II Opere pie e beneficenza. Parte terza.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena; 3. Esposti; 4. Baliatici.
4, Società Operaie:
1. Società operaie di mutuo soccorso; 2. Cucine economiche; 3. Cassa nazionale di
previdenza per la invalidità di vecchiaia degli operai; 4. Comitato della Croce Rossa
per malati e feriti in guerra; 5. Compagnia di pubblica assistenza; 6. Sussidi,
sottoscrizioni di beneficenza; 7. Comitato di soccorso per danneggiamenti dal
terremoto di Calabria.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere e passeggiate di beneficenza.
Busta contenente ventiquattro fasce. (611).

552 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale; 2. Accalappiatura dei cani; 3. Spazzini comunali.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia; 2. Nettezza pubblica e sgombero delle nevi dalle
vie e strade; 3. Latrine pubbliche, orinatoi, docce; 4. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e penale (1905 feb.-1906 gen.).
Busta contenente sette fasce. (613).

553 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizi e regolamenti:
7. Registri delle denunzie di animale morto od ucciso.
Busta contenente un fase. (614).

554 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico. Nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative (1904 dic.-1905 dic.); 3. Veterinario comunale.,
4. Altro personale sanitario. Chirurgo dentista. Levatrici condotte; 5. Cassa pensioni; medici condotti (vuoto); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani
(vuoto).
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2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio
farmaceutico notturno.
Busta contenente dieci fascc. (615).

555 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo. Denunzie. Bollettini. Provvedimenti;
2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministero dell'Interno; 3. Morsicature
di cani sospetti idrofobi - Idrofobia; 4. Pellagra; 5. Malattie contagiose nel bestiame.
Bollettino settimanale del bestiame.
Busta contenente cinque fascc. (616).

556 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
4. Sanità marittima (vuoto);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica (1904
ott.-1905 nov.); 2. Vaccinazione; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione
ed in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide col
baliatico; 5. Macello pubblico; 6. Trasporto di animali all'interno e all'estero; 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite alimentari in generale e in speciale sulla vaccheria e
sulla vendita del latte; 8. Vigilanza zooiatrica, nei mercati e nelle fiere.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria. Autopsie etc.; 2. Trasporti funebri.
Trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso
comune; 3. Cimitero suburbano. Custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni,
esumazioni. Commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano. Ampliamento
(vuoto); 5. Cimitero di campagna. Custode; 6. Cimiteri e sepolcreti particolari fuori
dei cimiteri comunali; 7. Casse da morto.
Busta contenente quindici fascc. (617).

557 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti etc. (1904 nov.-1905 nov.);
2. Diritti sugli stabili. Iscrizioni ipotecarie. Livelli, censi, prestazioni etc. (vuoto);
3. Titoli di rendita pubblica; 4. Assicurazione di stabili contro gli incendi e la rottura
dei cristalli (vuoto); 5. Debiti e crediti. Rimborsi di spese anticipate. Trasporti ed
indennità di via agli indigenti. Spese consorziali etc.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1905; 2. Preventivo 1906; 3. Conti consuntivi e morali. Revisori dei
conti; 4. Verifiche di cassa.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette ed altre tasse governative (1905 apr.-1906 gen.); 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Tassa sulla circolazione dei
velocipedi; 4. Commissione di accertamento per le tasse comunali; 5. Tasse
comunali. Formazione della matricola e dei ruoli principali e suppletivi; 6. Tasse
comunali. Ricorsi e sgravi (1902 gen.-1905 dic.); 7. Nuovo regolamento sulla tassa
di posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamenti. Affari diversi.
Busta contenente diciassette fascc. (618).
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558 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Servizio del dazio consumo. Regolamenti. Tariffe. Canoni d'abbonamento;
2. Personale daziario.
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni.
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa: conferimento, traslochi etc.
7. Mutui:
1. Mutuo sulla Cassa depositi e prestiti per completamento dell'edificio scolastico in
via Pellicceria e per il riordinamento delle latrine del Ginnasio.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale per il quinquennio 1898-1902. Esecuzioni mobiliari: pignoramenti etc. Rimborsi di quota (1903 set.-1905 mar.); 2. Esattoria comunale per il
decennio 1903-1912; 3. Servizio tesoreria comunale (vuoto).
Busta contenente nove fascc. (619).

559 -

VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti: pubblicazione; 2. Associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti e alla Gazzetta ufficiale e al Calendario generale dello Stato.
2. Elezioni politiche (mancante);
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto, festa del XX settembre, natalizi dei reali ed altre feste
nazionali; 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze ad uomini illustri etc. ; 3. Monumento a Francesco Petrarca: onoranze.
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative (vuoto).
Busta contenente sei fascc. (620).

560 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise: locali e mobilia, spese e rimborsi, inclusi
quelli del carcere mandamentale; 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito:
note biografiche; 4. Fedi penali.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali (1904 dic.-1905 feb.); 2. Commissione visitatrice delle
carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di conciliazione; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di
Conciliatore e Vice Conciliatore.
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notari.
6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi, spese di culto; 2. Concessioni di R. placet e R.
exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente tredici fascc. (621).
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561 -

VITI Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Compilazione delle liste di leva sulla classe 1886; 2. Compilazione delle liste di
leva sulla classe 1887; 3. Compilazione delle liste di leva sulla classe 1888; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1885: estrazione a sorte, esame definitivo ed
arruolamento. Assegnazioni alla 3a categoria; 5. Affari diversi riguardanti la leva.
Busta contenente cinque fascc. (622).

562 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate e richiamate alle armi - Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi illimitati e
assoluti - Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli matricolari, 6. Affari
diversi militari; 7. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli in servizio del R.
Esercito.
3. Tiro a segno:
. Tiro a segno nazionale (1905 gen.-1906 gen.).
4. Caserme militari:
1. Caserme ed alloggi militari; 2. Somministrazioni a truppe (vuoto).
Busta contenente dieci fasce. (623).

563 -

IX Istruzione pubblica. parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di
tirocinio annesse alla R. Scuola normale.
2. Asili e scuole elementari:
1. Scuola elementare comunale.
Busta contenente tre fasce. (624). Illeggibile.

564

-

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
3. Educatori comunali (vuoto);
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale (1904 dic.-1905 ott.); 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele IL
5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante nella R. Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la Scuola tecnica (1904 dic.-1905
nov.); 3. R.° Istituto tecnico Michelangelo Buonarroti. Giunta di vigilanza. Spese
per l'osservatorio meteorologico. Altre spese.
7. Università (vuoto);
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa (1903 dic.-1905 dic.); 2. Scuola di
ostetricia; 3. Scuola libera di disegno e modellatura (1904 dic.-1905 dic.); 4. Istituto
e Giunta di Belle Arti (vuoto); 5. Istituto musicale (1904 ott.-1906 mar.); 6. Banda
municipale (1904 dic.-1906 gen.); 7. Biblioteca e Museo della Fraternita.
Pinacoteca e collezione artistica Bartolini (1905 feb.-1906 gen.); 8. Palestra ginnastica. Società ginnastica; 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi; 10. Posti
di studio e sussidi a studenti universitari (1904 dic. -1906 gen.).
Busta contenente sedici fasce. (625).
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565 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca; 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature; 4. Lavatoi; 5. Passeggi pubblici e piante;
6. Manutenzione di argini e ripari contro fiumi e torrenti.
2. Ponti:
1. Ponti (vuoto);
3. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e nei sobborghi (1905 gen.-1906 gen.); 2. Illuminazione
nelle campagne (vuoto); 3. Condutture elettriche a scopo d'illuminazione (1904
nov.-1905 mar.).
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei subborghi; 2. Acqua potabile nelle campagne:
costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici; 3. Analisi delle acque
(1903 ott.-1905 mar.); 4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche (1905 gen.1906 gen.).
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici; 2. Concorsi e sussidi del Comune a Consorzi stradali
e idraulici.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per causa di utilità pubblica.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi (1904 gen.-1905 ott.); 2. Telefoni (1904 giu.-1905
apr.).
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Mezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie (vuoto); 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie (1904 dic.-1905 dic.).
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali (1904 set.- 1905 giu.); 3. Ufficio del lavoro, cooperative di lavoro e istituzioni affini.
10. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici e di altre proprietà comunali; 2. Commissione
edilizia (1904 dic.-1905 nov.); 3. Apposizione di mostre e cartelli; 4. Restauri,
modi-ficazioni e manutenzioni di edifici privati.
11. Porti (vuoto).
Busta contenente ventinove fascc. (626).

566 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca
1. Agricoltura, caccia, pesca: pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura. Mercati
dei bozzoli; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario (1904
dic.-1905 mar.); 5. Comitato forestale. Vincolo forestale.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali; 2. Lavoro delle donne e dei fanciulli (1904
gen.-1905 dic.); 3. Probi viri (vuoto).
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali. Bollettini commerciali;
4. Esposizioni e concorsi a premio; 5. Annona.
4. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure. Verifica.
Busta contenente quindici fascc. (627).
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567 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile; 2. Richieste e rilascio di certificati di stato civile
(1904 dic.-1906 gen.); 3. Informazioni riguardanti lo stato civile. Invio all'Ufficio
del registro dello stato trimestrale dei deceduti. Notizie per la costituzione dei
Consigli di famiglia (1904 dic.-1905 dic.); 4. Pensionati dello Stato e di altre
pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di stato civile.
Busta contenente cinque fasce. (628).

568 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione. Inscrizioni; 3. Registro della popolazione. Cancellazioni.

3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente cinque fasce. (629).

569 -

XIII Esteri.
1.Comunicazioni con l'estero:
1. Comunicazioni con l'estero (vuoto).

2. Emigrazione:
1. Emigrati. Notizie e ricerche (1904 ott.- 1905 ott.).

3. Emigranti:
1. Emigrazione. Comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione; 2. Passaporti
per l'estero (mancante); 3. Ribassi ferroviari agli emigranti.
Busta contenente quattro fascc. (630).

570 - XIV Varie. Parte prima.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti; 2. Rilascio di certificati
di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro. Informazioni; 3. Certificati d'insolvenza. Richieste mod. 17; 4. Atti trasmessi a questo comune per
l'affissione o pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa
reale, ai Ministeri etc. (1904 gen.-1905 nov.).
Busta contenente cinque fascc. (633).

571 - XIV Varie. Parte seconda.
1. Classe unica:
6. Affari diversi.
Busta contenente un fasc. (634).

572 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minaccia di rovine; 2. Infortuni degli operai sul lavoro: assicurazioni
(1905 apr.-1906 lug.); 3. Caldaie a vapore (1905 mag.-1906 gen.); 4. Licenze per
porto d' armi.

2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
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3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti ed altre feste; 2. Festa di S. Donato; 3. Teatro Petrarca:
concorso alla dote etc.
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze.
5. Scioperi (vuoto);
6. Mendicità (vuoto);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi: informazioni e provvedimenti.
8. Varie di pubblica sicurezza:
L Processioni ed altre funzioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai: passaporti per l'interno; 3. Avvenimenti straordinari e
affari vari interessanti la P.S.
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio.
lo. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio; dimissioni e relativa vigilanza
(1905 gen.-1906 gen.); 2. Anticipazione di rette al manicomio di Siena pel demente
Barbagli (1904 set.-1905 lug.); 3. Fatui affidati alla custodia domestica:
anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi.
1.1. Incendi:
I. Incendi e pompieri.
Busta contenente diciotto fascc. (635).

573 - 597
573 -

1906
I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; acquisto di codici, opuscoli etc.

2. Archivio:
1. Inventario d'archivio.
3. Economato:
1. Questore economo (vuoto); 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti di
stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria (1904
nov.-1906 mar.).
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1906 (1905 dic.-1906 dic.);
3. Revisione e formazione delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno
1907; 4. Elezioni per i Consiglieri comunali.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori. Nomine e renunzie etc.-, 2. Adunanze della Giunta
municipale; 3. Consiglieri: renunzie etc.; 4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente tredici fascc. (636).

574 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi; 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari, aspettative, assenze per malattia; 4. Impiegati:
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cessioni di stipendio ed affari diversi; 5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per malattia; 6. Personale
avventizio (vuoto); 7. Pensionati e pensioni; 8. Diritti si segreteria e di stato civile.
7. Locali per uffici (mancante);
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazioni del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze.
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: cause.

10. Servizi amministrativi (mancante);
11. Inchieste (mancante);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle Chiese comunitative ed Opera della SS Annunziata.

13. Domande per costituzione in Comune autonomo (mancante).
Busta contenente dodici fascc. (63 7).

575 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
i. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti; 4. Affari diversi
riguardanti le Opere Pie.
Busta contenente-quattro fascc. (538).

576 -

TI Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità; 2. Ammissione alla cura nel R.° stabilimento termale di
Acqui; 3. Indigenti inabili al lavoro; 4. Bagni gratuiti nello stabilimento balneario di
Montione; 5. Apparecchi chirurgici ed ortopedici e medicinali ai poveri; 6. Incinte
occulte: spedalità (vuoto); 7. Spedali riuniti di Arezzo: affari diversi; 8. Spedalità
nello Spedale locale; 9. Spedale di Firenze: spedalità; 10. Spedale di Grosseto: spedalità (1904 ago.-1906 giu.); 11. Spedale di Civitavecchia; 12. Spedale di Castiglion
Fiorentino; 13. (mancante); 14. Spedale di Pistoia; 15. Spedale di Genova:
spedalità; 16. Spedale di Cesena: spedalità; 17. Spedale di Foiano: spedalità;
18. (mancante), 19. Spedale di Campiglia Marittima: spedalità; 20. Spedale di
Cremona: spedalità (1905 dic.-1907 giu. ); 21. Spedale di Piombino: spedalità (1905
ott.-1908 mar.); 22. Spedale di Lucca: spedalità (1905 dic.-1906 giu.); 22. (mancante); 23. (mancante); 24. (mancante); 25. (mancante); 26. (mancante); 27. Spedale di Montefalco: spedalità (1905 ago.-1906 feb.); 28. Spedale di Roma:
spedalità; 29. Spedale di Pisa: spedalità (1906 mag.-1907 giu.); 30. Spedale di
Siena: spedalità (1907 gen.); 31. Spedale di Verona: spedalità; 32. (mancante);
33. (mancante); 34. Spedale di Pescia: spedalità; 35. (mancante); 36. (mancante);
37. Spedale di Tavarnelle: spedalità; 38. Spedale di Montevarchi (mancante);
39. Spedale di Monticelli d'Ongina: spedalità (1905 ott.-1906 lug.); 40. (mancante);
41. Spedale di Tivoli: spedalità (1905 giu.-1906 giu.).
Busta contenente ventinove fascc. (639).

577 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena vuoto);
3. Esposti; 4. Baliatici.

4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso; 2. Cucine economiche; 3. Cassa nazionale
di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (1904 nov.-1907 gen.);
4. Comitato della Croce Rossa pei malati e feriti in guerra; 5. Sussidi, sottoscrizioni
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di beneficenza; 6. Comitato di soccorso per i danneggiati dal terremoto nelle
Calabrie (1905 set.-1906 mar.); 6 bis. Comitato di soccorso per Napoli e comuni
vesuviani.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere, passeggiate di beneficenza (vuoto)
Busta contenente tredici fasce. (640).

578 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale; 2. Accalappiatura dei cani; 3. Spazzini comunali.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica e sgombero delle nevi dalle vie e piazze (1905 lug.-1907 feb.); 3. Latrine pubbliche, orinatoi,
docce, acquai etc. (1903 mag.-1907 gen.); 4. Contravvenzioni e procedimenti in via
amministrativa e penale (1905 dic.-1907 gen.); 5. Oggetti trovati (1906 apr.); 6. Occupazione di suolo pubblico (1905 ago.-1906 dic.); 7. Denunzie di animali morti o
uccisi.
Busta contenente dieci .fascc. (641).

579 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizi e regolamenti:
7. Denunzie di animali morti o uccisi (bollettari) (1905 dic.-1906 ago.).
Busta contenente tredici bollettari (642).
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580 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico: nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia; 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale sanitario: chirurgo dentista,
levatrici condotte; 5. Cassa-pensione medici condotti; 6. Collegio-convitto per gli
orfani dei sanitari italiani.
2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie:
farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio
farmaceutico notturno.
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo: denunzie, bollettini, provvedimenti
etc.; 2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministero dell'interno; 3. Morsicatura di cani sospetti idrofobi idrofobia; 4. Pellagra [contiene s.fasc. "Pellagra
Pellagrosario" (1905 mag.-1906 giu.)]; 5. Malattie contagiose nel bestiame: denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale.
Busta contenente quindici fasce. e un s.fasc. (643).

581 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
4. Sanità marittima (mancante);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica.,
2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione ed in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide col baliatico; 5. Macello
pubblico e personale dei macellatori; 6. Trasporto di animali all'interno e all'estero;
7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite di generi alimentari in generale e in ispecie sulle
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vaccherie e sulla vendita del latte; 8. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere
etc.
Busta contenente otto fasce. (644).

582 -

IV Sanità ed igiene.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria. Autopsie etc.; 2. Trasporti funebri.
Trasporti di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso
comune; 3. Cimitero suburbano: custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni,
esumazioni. Commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento
(mancante); 5. Cimiteri di campagna: custodi; inumazioni, tumulazioni, esumazioni.
Collocamenti di memorie funerarie. Lavori (1904 ott.-1906 dic.); 6. Cimiteri e
sepolcreti particolari fuori dei cimiteri comunali (vuoto); 7. Casse da morto (1906
ott.-1907 gen.).
Busta contenente sei fasce. (645).

583 -

V Finanze. Parte prima.
i. Proprietà comunali, inventari:
I. Stabili e mobili comunali. Affitti, concessioni, acquisti; 2. Diritti sugli stabili.
Inscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni; 3. Titoli di rendita pubblica; 4. Assicurazioni di stabili contro gli incendi e le rotture dei cristalli (vuoto); 5. Debiti e
crediti: rimborsi di spese e indennità di via agli indigenti. Spese consorziali (1904
ott.-1906 nov. ).
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1906; 2. Preventivo 1907 (vuoto); 3. Conti consuntivi e morali.
Revisori dei conti; 4. Verifiche di cassa.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette e altre tasse governative (1906 apr.-1907 gen.); 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (1905 apr.-giu.); 3. Tasse sulla
circolazione dei velocipedi e delle automobili (1905 nov.-1906 dic.); 4. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 5. Tasse comunali. Formazione della matricola e dei ruoli principali e suppletivi; 6. Tasse comunali. Ricorsi e
sgravi; 7. Nuovo regolamento sulla tassa di posteggio (1900 nov.-1906 dic.); 8.
Tasse comunali; regolamenti, affari diversi.
Busta contenente diciassette fasce. (646).

584 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo - Regolamenti. Tariffe, canoni di abbonamento etc.;
2. Personale daziario.
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni.
6. Privative:
1, Rivendite di generi di privativa. Conferimento, traslochi etc.; 2. Licenze per
rivendita di sigari e spagnolette nazionali.
7. Mutui:
1. Mutui sulla Cassa depositi e prestiti.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1 Esattoria comunale pel decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti
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etc. Rimborsi di quote inesigibili; 2. Esattoria comunale pel quinquennio 1898-1902.
Svincolo di cauzione; 3. Servizio della Tesoreria comunale (1905 feb.-1906
Busta contenente dieci fasce. (647).

585 -

VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti: pubblicazione.
2. Elezioni politiche:
. Elezioni politiche (vuoto); 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX settembre. Natalizi dei reali ed altre feste
nazionali; 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze ad uomini illustri; 3. Monumento a Francesco Petrarca: onoranze.
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative (mancante).
Busta contenente sette fasce. (648).

586

-

VII Grazia, giustizia e culto.
1.Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise: locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi quelli
per il carcere mandamentale; 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito:
note biografiche; 4. Fedi di penalità.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (1905
ott.-1906 apr.).
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di conciliazione; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di
Conciliatore e Vice-Conciliatore (1906 dic.-1907 gen.).

5. Archivio notarile:
i. Archivio notarile e notati.
6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi, spese di culto (1906 mar.-1907 gen.); 2. Concessioni di
R.° placet e R.° exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente tredici fasce. (649).

587 -
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VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Compilazione della lista di leva sulla classe 1887; 2. Compilazione della lista di
leva sulla classe 1888; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe 1889 (1906
gen.-1907 feb.); 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1886. Estrazione a
sorte. Esame definitivo ed arruolamento. Assegnazioni alla 3a categoria; 5. Affari
diversi riguardanti la leva.
2. Servizi militari:
i. Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi illimitati e
assoluti. Licenze; 5. Variazione alle liste di leva e ai ruoli matricolari (1907 gen.mar.); 6. Affari diversi militari (1906 gen.-1907 gen.); 7. Requisizione dei
quadrupedi e dei veicoli in servizio del R.° esercito (1905 dic.-1906 ott.).

Carteggio generale - 1906

3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale.
4. Caserme militari:
l . Caserme militari ed alloggi militari; 2. Somministrazioni alle truppe.
Busta contenente quindici fascc. (650).

588 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nella scuola di
tirocinio annessa alla R. Scuola Normale.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia; 2. Scuole elementari comunali; 3. Scuole elementari sussidiate e
private; 4. Scuole serali - festive di complemento; 5. Scuola d'arti e mestieri; 6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione; 7. Fabbricati scolastici: costruzione e manutenzione; 8. Istruzione elementare: relazioni, statistiche, esami etc.; 9. Elenchi degli obbligati alla scuola; 10. Patronato scolastico e
refezione scolastica; 11. Monte pensione per gli insegnanti elementari (1906 gen.1907 feb.).
3. Educatori comunali (mancante);
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale; 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.
5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R.a Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la Scuola tecnica; 3. R.° Istituto
tecnico M. Buonarroti: giunta di vigilanza, spese per l'osservatorio meteorologico,
altre spese (1906 gen.-1907 gen.).
Busta contenente diciannove fascc. (651).

589-

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
7-8. Università e Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di ostetricia; 3. Scuola
libera di disegno e modellatura (1905 dic.-1906 dic.); 4. Istituto e Giunta di Belle
Arti (1904 feb.-1906 gen.); 5. Scuola di musica; 6. Banda municipale (1906 gen. 1907 gen.); 7. Biblioteca e Museo della Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica
Bartolini; 8. Palestra ginnastica- - Società ginnastica; 9. Monumenti nazionali,
oggetti d'arte e antichi; 10. Posti di studio e sussidi a studenti universitari.
Busta contenente dieci fasce. (652).

590 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade e pia77e. Costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca; 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature; 4. Lavatoi; 5. Passeggi pubblici e piante;
6. Manutenzione di argini contro fiumi e torrenti (1905 dic.-1906 dic.).
2. Ponti (vuoto);
3.
l . Illuminazione in città e nei sobborghi (1905 dic.-1906 nov.); 2. Illuminazione
nelle campagne; 3. Condutture elettriche a scopo d'illuminazione e industriale.
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi (1905 set.-1906 dic.); 2. Acqua potabile
nelle campagne. Costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici;
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3. Analisi delle acque; 4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche (1906 mar.-1907
gen . ).
5. Consorzi stradali e idraulici
1. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici. Concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale (1906 dic.-1907 gen.);
6. Espropriazioni:
I. Espropriazione per causa di utilità pubblica (1903 nov.-1906 set.).
Busta contenente quindici fasce. (653).

591 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi; 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie (1903 ago.-1907 gen.); 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie (1905
nov.-1906 dic.).
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali (1905 nov.-1906 nov.); 3. Ufficio del lavoro. Cooperative di lavoro e istituzioni affini (1906 gen.-1907 gen.).
l O. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici e di altre proprietà comunali; 2. Commissione
edilizia (vuoto); 3. Apposizione di mostre e cartelli (1906 gen.-1907 gen.); 4. Restauri, modificazioni e manutenzioni di edifici privati (1905 dic.-1906 dic.).
11. Porti:
1. Porto di Livorno. Elenco dei comuni interessati.
Busta contenente tredici fasce. (654).

592 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia e pesca; 2. Bachicoltura. Mercato dei bozzoli; 3. Fillossera ed
altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario; 5. Comitato forestale. Vincolo forestale (1905 nov.-1906 clic.).
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali (1903 nov.-1906 ago.); 2. Lavoro delle donne e
dei fanciulli [contiene s.fasc. "Denunce di esercizio di aziende soggette alla legge sul
lavoro delle donne e dei fanciulli"]; 3. Probi viri (1899 apr.-1906 clic.).
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio (1906 set.-1907 gen.); 2. Camera di commercio e arti. Elettori ed elezioni commerciali. Tassa commerciale; 3. Mercuriali.
Bollettini commerciali; 4. Esposizioni e concorsi a premio; 5. Annona.
4. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati (1906 giu.-1907 gen.).
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure. Verifica.

Busta contenente quindici fasce. e un s.fasc. (655).

593

64

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile (1906 gen.-1907 gen.); 2. Richiesta e rilascio di
certificati di stato civile (1906 gen.-1907 feb.); 3. Informazioni riguardanti lo stato
civile. Invio all'Ufficio del registro dello stato trimestrale dei deceduti. Notizie per
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la costituzione dei Consigli di famiglia, 4. Pensionati dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni (1905 feb.-1907 mar.); 5. Uffici di stato civile.
Busta contenente cinque fascc. (656).

594 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione. Iscrizioni; 3. Registro della popolazione. Cancellazioni.
3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente cinque fascc. (657).

595 - XIV Varie. Parte prima.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti (1903 lug.-1906 dic.);
2. Rilasci di certificati di moralità, di professione, sullo stato economico ed altre
informazioni (1906 gen.-1907 feb.); 3. Certificati di insolvenza. Richieste; 4. Atti
trasmessi a questo comune per affissione e pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa reale, ai Ministeri etc.
Busta contenente cinque fascc. (660).

596 - XIV Varie. Parte seconda.
1. Classe unica:
6. Affari diversi.
Busta contenente un fasc. (662).

597 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine (1905 nov.-1906 dic.); 2. Infortuni degli operai sul
lavoro. Assicurazioni (1906 gen.-1907 apr.); 3. Caldaie a vapore; 4. Licenze per
porto d' armi.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste (1905 feb.-1906 dic.); 2. Festa di S.
Donato; 3. Teatro Petrarca. Concorso alla dote etc. (vuoto).
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc.
5. Scioperi (mancante);
6. Mendicità (mancante);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni ed altre funzioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai. Passaporti per l'interno; 3. Avvenimenti straordinari e
affari vari interessanti la P. S. (1906 gen.-1907 gen.).
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio.
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10. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza
(1906 apr. -1907 gen.); 2. Anticipazione di rette al manicomio di Siena pel demente
Barbagli (1905 nov.-1906 nov.); 3. Fatui affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborso dei relativi sussidi.
11. Incendi:
1. Incendi e pompieri (1905 lug.-1906 feb.).
Busta contenente diciotto fasce. (663).

598 - 623
598 -

1907
I Amministrazione.
1. Ufficio comunale:
1. Abbuonamenti a giornali amministrativi, acquisto di codici, opuscoli etc.
2. Archivio:
1. Inventario di archivio - carteggio relativo alla dispersione e vendita della carta da
pacchi dell'Archivio del Monte Pio.
3. Economato:
1. Questore - Economo; 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti di
stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria.
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1907 (1906 dic.-1907 giu.);
3. Revisione e formazione delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno
1908; 4. Elezioni per i consiglieri comunali e provinciali.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori: nomine, renunzie etc.; 2. Adunanze della Giunta municipale;
3. Consiglieri: renunzie etc.; 4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente tredici fasce. (665).

599 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati (parte prima):
1. Concorso al posto di segretario generale.
Busta contenente un fasc. (664).

600 -

I Amministrazione. Parte terza.
6. Impiegati (parte seconda):
1 [bis]. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati
comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi
etc.; 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari, aspettative, assenze per malattia;
4. Impiegati: cessioni di stipendio ed affari diversi; 5. Inservienti: nomine, conferme,
gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per malattia
etc.; 6. Personale avventizio (vuoto); 7. Pensionati e pensioni; 8. Diritti di segreteria
e di stato civile (vuoto).
7. Locali per uffici (vuoto);
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazione del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze.
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: cause (1906 set.-1907 giu.).
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10. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle Chiese comunitative ed Opera della SS. Annunziata.
Busta contenente quindici fasce. (666).

601 -

TI Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
l. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti., 4. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità; 2. Ammissioni alla cura nel R.° stabilimento termale di
Acqui; 3. Indigenti, inabili al lavoro (vuoto); 4. Bagni gratuiti nello stabilimento
balneario di Montione [Contiene fasc. dal titolo "Domande per l'ammissione ai
bagni gratuiti nello Stabilimento balneari° di Montione"]; 5. Apparecchi chirurgici
ed ortopedici e medicinali (1907 gen.-1908 dic.); 6. Spedalità di incinte occulte
(vuoto); 7. Speciali riuniti di Arezzo: affari diversi; 8. Spedalità nello Spedale locale;
9. Spedale di Firenze (1905 ott.-1908 gen.); 10. Spedale di Grosseto: spedalità;
11. Spedale di Pammatone in Genova; 12. Spedale di Castiglion Fiorentino;
13. Spedale di Sinalunga: spedalità (1906 gen.-1907 lug.); 14. Ospedale di Portoferraio; 15. (mancante); 16. Spedale di Montefalco: spedalità; 17. (mancante);
18. Spedale di Monterchi: spedalità; 19. (mancante); 20. Spedale di Pistoia;
21. Spedale di Roma: spedalità; 22. (mancante); 23. Spedale di Città di Castello;
24. Spedale di Montevarchi (mancante); 25. Spedale Cotugno di Napoli; 26. (mancante); 27. Spedale Celesia di Rivarolo Ligure; 28. Spedale di Bologna; 29. Spedale
di Livorno; 30. Spedale di Lucca (vuoto); 31. Spedale di Montalcino; 32. Spedale di
Venezia; 33. (mancante); 34. (mancante); 35. Spedale di Figline; 36 (mancante);
37. Spedale di Bibbiena; 38. (mancante); 39 (mancante); 40. Spedale di Padova
(1907 set.-1908 apr.); 41. Spedale di Piacenza e Porretta Terme. Spedalità Grechi
Giovanni (1906 ago.-1908 mar.); 42. (mancante); 43. Spedale di Palermo;
44. (mancante); 45. (mancante); 46. Spedale di Poppi (1907 ott.-1908 gen.);
47. (mancante); 48. Spedale di Perugia.

3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena (vuoto);
3. Esposti; 4_ Baliatici.
Busta contenente quarantuno fascc. (667).

602 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso (1906 mar.-1907 clic.); 2. Cucine economiche; 3. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (1905
set.-1908 gen.); 4. Comitato della Croce Rossa pei malati e feriti in guerra; 5. Sussidi. Sottoscrizioni di beneficenza (1906 dic.-1907 ott.); 6. Comitato di soccorso
per i danneggiati dal terremoto nelle Calabrie (1907 set.-1908 feb.)
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere. Passeggiate di beneficenza (vuoto).
Busta contenente otto fasce. (668).

603 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale; 2. Accalappiatura dei cani; 3. Spazzini comunali.
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2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica e sgombero

delle nevi dalle vie e piazze (1907 gen.-1908 feb.); 3. Latrine pubbliche, orinatoi,
docce, acquai etc.; 4. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e
penale; 5. Oggetti trovati; 6. Occupazioni di suolo pubblico; 7. Denunzie di animali
morti od uccisi.
Busta contenente dieci fasce. (669).

604

-

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici-chirurghi condotti e chirurgo ostetrico: nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia; 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale sanitario. Chirurgo dentista,
levatrici condotte; 5. Cassa pensione medici condotti; 6. Collegio-convitto per gli
orfani dei sanitari italiani.
2. Servizio sanitario:
I. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio
farmaceutico notturno (vuoto).
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo. Denunzie, bollettini, provvedimenti,.
2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministro dell'interno (vuoto); 3. Morsicature di cani sospetti idrofobi - Idrofobia; 4. Pellagra; 5. Malattie contagiose nel
bestiame: denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale.
Busta contenente quindici fasce. (670).

605 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
4. Sanità marittima (mancante);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica;
2. Vaccinazioni (1906 giu.-1907 set.); 3. Permessi per abitare case di nuova
costruzione e in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide
col baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori; 6. Trasporti di animali
all'interno e all'estero; 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite di generi alimentari in
generale e in ispecie sulle vaccherie e sulla vendita del latte; 8. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere etc. (1906 dic.-1907 dic.).
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria. Autopsie etc.; 2. Trasporti funebri.
Trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro all'interno dello
stesso comune; 3. Cimitero suburbano. Custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni. Commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento (1906 dic.-1907 gen.); 5. Cimiteri di campagna. Custodi, inumazioni, tumulazioni, esumazioni. Collocamento di memorie funerarie. Lavori; 6. Cimiteri e sepolcreti particolari fuori dei cimiteri comunali (vuoto); 7. Casse da morto (vuoto).
Busta contenente quindici fasce. (671).

-

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti etc.; 2. Diritti sugli stabili.
Inscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni; 3. Titoli di rendita pubblica; 4. Assicurazione degli stabili contro gli incendi e le rotture di cristalli (vuoto); 5. Debiti e
crediti: rimborsi di spese anticipate, trasporti e indennità di vía agli indigenti. Spese
consorziali.
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2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1907; 2. Preventivo 1908; 3. Conti consuntivi e morali. Revisori dei
conti (1905 mar.-1907 nov.); 4. Verifiche di cassa.
3. Imposte, tasse:
i Imposte dirette ed altre tasse governative (1907 gen.-1908 gen.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Tassa sulla circolazione
dei velocipedi e delle automobili; 4. Commissione di accertamento per le tasse
comunali; 5. Tasse comunali: formazione della matricola e dei ruoli principali e
supple-tiví; 6. Tasse comunali: ricorsi e sgravi; 7. Regolamento sulla tassa di
posteggio; 8. Tasse comunali: regolamenti, affari diversi.
Busta contenente diciassette fasce. (672).

607 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazi:
1. Servizio del dazio consumo. Regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento; 2. Personale daziario.
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni.
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa: conferimento, traslochi etc.
7. Mutui:
1. Mutui della Cassa depositi e prestiti.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912: esecuzioni mobiliari, pignoramenti
etc. Rimborsi di quote inesigibili; 2. Servizio della Tesoreria comunale
Busta contenente otto fasce. (673).

608 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti: pubblicazioni; 2. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti ed al calendario generale dello stato.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
3. Feste nazionali:
1. Festa nazionale dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei reali ed altre
feste nazionali (1907 gen.-1908 set.); 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze ad
uomini illustri; 3. Monumento a Francesco Petrarca. Onoranze.
4. Azioni di valore civile.
1. Azioni di valore civile. Premi per atti umanitari.
Busta contenente otto fasce. (674).

609 -

VII Grazia, giustizia e culto. Parte prima.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura, Tribunale, Corte di Assise. Locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi
quelli pel carcere mandamentale); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria; 3. Fedi di
rito: note biografiche; 4. Fedi di penalità (1907 gen.-1908 gen.).
Busta contenente quattro fasce. (675).
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610 -

VII Grazia, giustizia e culto. Parte seconda.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali; 2. Commissione visitatrice delle carceri (1906 dic.-1907
mar.).
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di Conciliazione; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di
Conciliatore e Vice Conciliatore.
5. Archivio notarile:
i. Archivio notarile e notari (1907 gen.- 1908 gen.).
6. Culto:
i. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto (1906 lug.-1907 gen.); 2. Concessioni di
R.° placet e R.° exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente nove fasce. (676).

611 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Compilazione della lista di leva sulla classe 1888; 2. Compilazione della lista di
leva sulla classe 1889; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe 1890 (1907
ott. -1908 gen. ); 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1887: estrazione a
sorte, esame definitivo ed arruolamento : assegnazione alla 3a categoria; 5. Affari
diversi riguardanti la leva.
Busta contenente cinque fasce. (677). Deteriorata.

6 12 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate alle armi e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei
richiamati alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi
illimitati e assoluti, licenze, 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli matricolari;
6. Affari diversi militari; 7. Requisizione di quadrupedi e dei veicoli in servizio del
R.° Esercito.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale.
4. Caserme militari:
I. Caserme ed alloggi militari; 2. Somministrazioni alle truppe.
Busta contenente dieci fasce. (678).

613 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
l. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche, 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di
tirocinio annesse alla R.a Scuola Normale.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia; 2. Scuole elementari comunali; 3. Scuole elementari sussidiate e
private; 4. Scuole serali, festive e di completamento; 5. Scuole di arti e mestieri;
6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione etc.;
7. Fabbricati scolastici: costruzione, manutenzione; 8. Istruzione elementare: relazioni, statistiche, esami; 9. Elenchi degli obbligati alla scuola; 10. Patronato
scolastico e refezione scolastica; 11. Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
3. Educatori comunali: (vuoto).
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale; 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.
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5. Licei:
l . Liceo Petrarca.
Busta contenente diciassette fasce. (6 79).

614 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R. Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la scuola tecnica; 3. R.° Istituto
tecnico Michelangelo Buonarroti: giunta di vigilanza, spese per l'osservatorio
meteorologico, altre spese (1907 mar.-1908 gen.).
7. Università (vuoto).
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola Normale e scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di Ostetricia, 3. Scuola
libera di disegno e modellatura (1906 nov.-1907 dic.); 4. Istituto e giunta di Belle
arti; 5. Scuola di musica; 6. Banda municipale; 7. Biblioteca e museo della
Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica Bartolini (1907 gen.-1908 mag.); 8. Palestra ginnastica. Società ginnastica; 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi
(1907 gen.-1908 apr.); 10. Posti di studio e sussidi a studenti universitari (1907
gen.-1908 gen.).
Busta contenente quattordici fasce. (680).

615

-

Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
i. Strade, piazze:

X

1. Strade e piazze. Costruzione manutenzione, 2. Vie e Piazza Petrarca (vuoto);
3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature; 4. Lavatoi; 5. Passeggi pubblici e
piante (mancante); 6. Manutenzione di argini e ripari contro fiumi e torrenti.
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e nei sobborghi; 2. Illuminazione nelle campagne; 3. Condutture elettriche a scopo di illuminazione industriale (Causa Boschi - Papini e
comune di Arezzo) (1900 feb.-1908 mag.).
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi (1907 feb.-1908 giu.); 2. Acqua potabile
nelle campagne: costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici;
3. Analisi delle acque, 4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici. Concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di utilità pubblica.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
i. Servizi delle poste e telegrafi, 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
l . Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie e per vetture automobili; 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie.
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro. Cooperative di lavoro e istituzioni affini.
l 4 Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici di proprietà comunale (1906 dic.-1907 gen.);
2. Commissione edilizia; 3. Apposizione di mostre e cartelli; 4. Restauri, modificazioni e manutenzione di edifici privati (1907 apr.-1908 ago.).
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II . Porti:
1. Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati.
Busta contenente ventisei fascc. (681).

616 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia e pesca. Pastorizia e sale pastorizio (1907 apr.-1908 gen.);
2. Bachicoltura. Mercato dei bozzoli; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante,
4. Comizio agrario. Consorzio agricolo e cattedra ambulante di agricoltura e zootecnica; 5. Comitato forestale. Vincolo forestale.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali (1906 ott.-1907 dic.) [contiene s.fasc. -Fabbricone" (1906 nov.-1907 mag.)}; 2. Lavoro delle donne e dei fanciulli [contiene
s.fasc. "Denunce di esercizio di aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e
dei fanciulli" (1903 nov.-1907 apr.)1; 3. Probi viri.
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali. Bollettini commerciali;
4. Esposizioni e concorsi a premio (1905 giu.-1907 ago.); 5. Annona.
4. Fiere e mercati:
L Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure. Verifica.
Busta contenente quindici fascc. e due s.fascc. (682). Pessimo stato di conservazione.

617 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile (1906 apr.-1907 ott.); 2. Richieste di certificati di
stato civile; 3. Informazioni riguardanti lo stato civile. Invio all'Ufficio del registro
dello stato trimestrale dei deceduti. Notizie per la costituzione dei Consigli di
famiglia; 4. Pensionati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di
stato civile.
Busta contenente cinque fascc. (683).

618 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni d'informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione. Inscrizioni (1907 gen.-1908 gen.); 3. Registro della popolazione. Cancellazioni.
Busta contenente tre fascc. (684).

619 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e dì stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente due fascc. (685). Parzialmente deteriorata.

620
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• XIII Esteri.
1. Comunicazioni con l'estero:
I. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
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2. Emigrazione:
. Emigrati. Notizie e ricerche.
3. Emigranti:
1. Emigrazione. Comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione; 2. Passaporti
per l'estero (mancante); 3. Ribassi ferroviari agli emigranti (1906 dic.-1907 clic.).
Busta contenente quattro lascc. (688).

621

-

XIV Varie.
1. Classe unica:
1. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti (1906 dic.-1907 dic.);
2. Rilascio di certificati di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro.
Informazioni; 3. Certificati d'insolvenza. Richieste Mod. 17; 4. Atti trasmessi da
questo comune per affissione o pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di
suppliche alla Casa reale, ai Ministeri etc.; 6. Affari diversi (1906 ago.-1908 gen.).
Busta contenente sei fascc. (689). Inconsultabile.

622

-

XV Sicurezza pubblica. Parte prima.
i. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine; 2. Infortuni agli operai sul lavoro. Assicurazioni
(1906 dic.-1907 giu.); 3. Caldaie a vapore; 4. Licenze per porto d' armi.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato; 3. Teatro
Petrarca. Concorso alla dote etc. (1906 dic.-1907 ago.).
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc.
5. Scioperi (vuoto);
6. Mendicità (vuoto);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi: informazioni e provvedimenti.
Busta contenente dieci fasce. (690). Inconsultabile.

623 -

XV Sicurezza pubblica. Parte seconda.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni ed altre funzioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai. Passaporti per l'interno; 3. Avvenimenti straordinari e
affari vari interessanti la pubblica sicurezza.
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio.
10. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza
(1905 ago.-1908 gen.); 2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente
Barbagli (1906 set.-1907 dic.); 3. Fatui affidati alla custodia domestica;
anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi.
11 . Incendi:
1. Incendi e pompieri.
Busta contenente otto fascc. (691). Mediocre stato di conservazione.
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624 -

1908
I Amministrazione. Parte prima.
i. Ufficio comunale:
1. Abbuonamenti ai giornali amministrativi, acquisto di codici, opuscoli etc. (1907
dic.-1908 dic.).
2. Archivio:
1. Inventario di archivio.
3. Economato:
1. Questore economo; 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti di
stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria.
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali amministrative per l'anno 1908; 3. Revisione e formazione delle liste
elettorali amministrative per l'anno 1909; 4. Elezioni dei consiglieri comunali;
4 bis. Elezioni dei consiglieri provinciali.
Busta contenente dieci fasce. (692). Pessimo stato di conservazione.

625 -

I Amministrazione. Parte seconda.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori. Nomine, renunzie etc.; 2. Adunanze della Giunta municipale; 3. Consiglieri: renunzie etc.; 4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente quattro fasce. (693).

626 -

I Amministrazione. Parte terza.
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali (nuovo regolamento
organico per gli impiegati e salariati comunali) (1903 ott.-1908 feb.); 2. Impiegati
comunali. Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi
(1907 dic.-1911 feb.); 3. Impiegati. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative,
permessi per malattia (mancante); 4. Impiegati. Cessioni di stipendio ed affari
diversi; 5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per malattia etc.; 6. Personale avventizio; 7. Pensionati e
pensioni. Cassa di previdenza; 8. Diritti di segreteria e di stato civile (1908 mar.1909 gen.).
Busta contenente sette fascc. (696).

627 -

I Amministrazione. Parte quarta.
7. Locali per uffici:
1. Locali per gli uffici.
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazioni del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze (vuoto).
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: causa etc.
l o. Servizi amministrativi (mancante);
l 1. Inchieste (mancante);
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle Chiese comunitative ed Opera della SS. Annunziata.
Busta contenente cinque fasce. (693).
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II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti; 4. Affari riguardanti le
Opere pie.
Busta contenente quattro fascc. (694).

629 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Ospizi:
I. Pia casa di mendicità (1906 giu.-1909 nov.); 2. Ammissioni alla cura nel R.°
stabilimento; 3. Indigenti inabili al lavoro; 4. Bagni gratuiti nello stabilimento
balneario di Montione; 5. Vertenza con la Fraternita dei Laici per i trasporti funebri
e medicinali ai poveri (1907 dic.-1909 gen.); 5 bis. Elenco dei poveri (1907 apr.1908 dic.); 5 ter. Apparecchi chirurgici ed ortopedici e medicinali ai poveri; 6. Spedalità di incinte occulte; 7. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi; 8. Spedalità
nello Spedale locale (1908 gen.-1909 apr.); 9. Spedale di S. M. Nuova in Firenze;
10. Spedale di Grosseto; 11. Spedale di Carrara (vuoto); 12. Spedale Alberti in S.
Giovanni Valdarno (1905 ott.-1908 apr.); 13. Spedale di Genova (1906 mar.-1908
mag.); 14. Spedale di Celesia in Rivarolo Ligure (vuoto); 15. Spedali di Roma
(vuoto); 16. Spedale di Marino; 17. Spedale di Montevarchi (1904-1908 dic.);
18. Spedale di Poppi (vuoto); 19. Spedale di Castiglion Fiorentino; 20. Spedale di
Vicenza (1907 set.-1908 gen.); 21. Spedale di Monterchi; 22. Spedale di S. Andrea.
in Spezia (1907 dic.-1908 apr.); 23. Spedale di Città di Castello (vuoto); 24. Spedale di Monza; 25. Spedale di Ascoli Piceno (1906 mag.-1908 apr.); 26. Spedale di
Piombino (1907 nov.-1909 apr.); 27. Spedale di Verona; 28. Spedale di Livorno
(vuoto); 29. Spedale di Empoli; 30. Spedale di Pistoia (1907 giu.-1908 apr.);
31. Spedale di S. Maria della Scala in Siena (1905 gen.-1908 ago.); 32. Spedale di
S. Spirito in Ventimiglia (1906 feb.-1908 mar.); 33. Spedale di Milano (1905 nov.1908 mar.); 34. Spedale di Anghiari (1906 gen.-1908 giu.); 35. Spedale di
Portoferraio (1905 nov.-1908 apr.); 36. Spedale di Pisa (vuoto); 37. Spedale di
Udine (vuoto); 38. Spedale di Savona (1905 ago.-1908 mar.); 39. Spedale di
Celesia in Rivarolo Ligure (vuoto); 40. Spe-dale di Foiano (1906 gen.-1908 apr.);
41. Spedale di Greve; 42. Spedale di Montalcino (vuoto); 43. Spedale di Cesena
(vuoto); 44. Spedale Serristori - Figline [ma spedalità riferite allo Spedale di
Rovigo] (1907 set.-1908 apr.); 45. Spedale di Padova; 46. Spedale di Prazzo (1905
ott.-1908 mag.); 47. Spedale di Sansepolcro (1906 set.-1908 mar.); 48. Spedale di
Chiusi; 49. Spedale di Perugia (1907 dic.-1908 lug.); 50. Spedale di Como
(mancante); 55. Spedale di Massa Marittima.
Busta contenente cinquantatré fascc. (695).

630 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Brefotrofi:
I. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena (vuoto);
3. Esposti; 4. Baliatici.
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso; 2. Cucine economiche; 3. Cassa nazionale
dí previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 4. Comitato della Croce
Rossa per malati e feriti in guerra; 5. Sussidi. Sottoscrizioni di beneficenza; 6. Comitato di soccorso per danneggiati diversi (1908 ago.-1909 dic.).
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere, passeggiate di beneficenza.
Busta contenente dodici fascc. (694).
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631 -

III Polizia urbana e rurale.
. Personale:
1. Guardie di polizia municipale (1907 ott.-1909 gen.); 1 bis. Concorrenti al posto
di guardia municipale (1908 ott.-1909 gen.); 2. Accalappia-tura di cani (1908 feb.1909 gen.), 3. Spazzini comunali.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica e sgombero
delle nevi dalle vie e piazze (1907 lug.-1909 gen.); 3. Latrine pubbliche, orinatoi,
docce, acquai etc. (1904 ago.-1908 dic.); 4. Contravvenzioni e procedimenti in via
amministrativa e penale; 5. Oggetti trovati (vuoto); 6. Occupazioni di suolo
pubblico; 7. Denunzie di animali morti o uccisi.
Busta contenente undici fascc. (697).

632 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici-chirurghi condotti e chirurgo ostetrico. Nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia (1906 dic.-1909 gen.); 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale
sanitario. Chirurgo dentista. Levatrici condotte (1907 ott.-1908 dic.); 5. Cassa
pensione medici condotti; 6. Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani
(1907 dic.-1909 gen.).
2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio
farmaceutico notturno.
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo. Denunzie, bollettini, provvedimenti
(1908 gen.-1909 gen.); 2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministero
dell'Interno; 3. Morsicature di cani sospetti idrofobi. Idrofobia; 4. Pellagra (1906
dic.-1908 dic.); 5. Malattie contagiose nel bestiame. Denunzie, provvedimenti,
bollettino settimanale (1908 gen.-1909 gen.).
4. Sanità marittima (mancante).
Busta contenente quindici fascc. (698).

633 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica (1906
giu.-1908 nov.); 2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione
ed in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide col
baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori; 6. Trasporto di animali
all'interno e all'estero (1907 dic.-1908 ott.); 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite di
generi alimentari in generale, in ispecie sulle vaccherie e sulle vendite del latte;
8. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria. Autopsie etc.; 2. Trasporti funebri.
Trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso
comune; 3. Cimitero suburbano. Custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni,
esumazioni. Commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento
(1907 dic.-1908 ott.); 5. Cimiteri di campagna. Custodi, inumazioni, tumulazioni,
esumazioni, collocamento di memorie funerarie. Lavori; 6. Cimiteri e sepolcreti
particolari fuori dei cimiteri comunali (vuoto); 7. Casse da morto (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (699).
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634 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
l. Stabili e mobili comunali. Affitti, concessioni, acquisti (1907 dic.-1908 nov.);
1.1. Acquisto del Podere "Le case vecchie" già di proprietà del Conte Saracini
(1907 gen.-1908 mar.); 2. Diritti sugli stabili. Iscrizioni ipotecarie, livelli, censi,
prestazioni; 3. Titoli di rendita pubblica; 4. Assicurazione degli stabili contro gli
incendi e le rotture dei cristalli (vuoto); 5. Debiti e crediti. Rimborsi di spese
anticipate. Trasporti, indennità di via agli indigenti. Spese consorziali etc.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1908; 2. Preventivo 1909; 3. Conti consuntivi e morali. Revisioni dei
Conti; 4. Verifiche di cassa.
Busta contenente dieci fascc. (700).

635 -

V Finanze. Parte seconda.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette ed altre tasse governative; 2. Commissione mandamentale e
provinciale per le imposte dirette; 3. Tassa sulla circolazione dei velocipedi e delle
automobili; 4. Commissione di accertamento per le tasse comunali; 5. Informazione
della matricola e dei ruoli principali e suppletivi; 6. Tasse comunali. Ricorsi e sgravi;
7. Regolamento sulla tassa di posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamento,
affari diversi.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo. Regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento;
2. Personale daziario (1907 ago.-1909 gen.).
5 . Catasto:
i. Conservazione del catasto urbano e dei terreni (vuoto).
6. Privative:
i. Rivendite di generi di privative. Conferimenti, traslochi etc.
7. Mutui:
1. Mutui sulla cassa depositi e prestiti etc. (1906 giu. -1908 ott.).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale per il decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti etc. Rimborsi di quote inesigibili; 2. Servizio della tesoreria comunale.
Busta contenente sedici fascc. (701).

636 - VI Governo. Parte prima.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazioni; 2. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti, alla Gazzetta ufficiale e Calendario generale dello Stato, 3. "Foglio
annunzi legali e bollettino della R. Prefettura".
Busta contenente tre fascc. (702).

637 -

VI Governo. Parte seconda.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
4. Applicazione della legge sul riposo settimanale.
Busta contenente un fase. (709 bis).
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638 -

VI Governo. Parte terza.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei Reali ed altre feste nazionali (1908 gen.-1909 gen.); 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze ad uomini illustri ( 1908 gen.-1909 gen.); 3. Monumento a Francesco Petrarca. Onoranze.
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari (1906 set.-1909 gen.).
Busta contenente sei fasce. (702).

639 -

VII Grazia, giustizia e culto.
Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise. Locali, mobilia, spese, rimborsi (inclusi quelli
pel carcere mandamentale); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (1907 dic.-1908
nov.); 3. Fedi di rito: note biografiche; 4. Fedi penali.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei Giurati.

3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
i. Ufficio del Conciliatore; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di
Conciliatore e Vice Conciliatore (vuoto).
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notari.
6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto; 2. Concessione di R.° Placet e R.°
Exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente dodici fascc. (703).

640 - VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Compilazione della lista di leva sulla classe 1889; 2. Compilazione della lista di
leva sulla classe 1890; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe 1891; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1888. Estrazione a sorte. Esame definitivo ed
arruolamento. Assegnazione alla 3a categoria (1908 gen.-1909 feb.); 5. Affari
diversi riguardanti la leva.

2. Servizi militari:
1. Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi illimitati e
assoluti. Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli matricolari; 6. Affari
diversi militari; 7. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli in servizio del R.°
Esercito (mancante).
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale.

4. Caserme militari:
1. Caserme ed alloggi militari; 2. Somministrazioni alle truppe (vuoto).
Busta contenente quattordici fascc. (704).
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641 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
i. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di
tirocinio annesse alla R.a. Scuola normale (1907 nov.-1908 nov.).
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia; 2. Scuole elementari comunali (1902 set.-1909 gen.); 3. Scuole
elementari sussidiate e private; 4. Scuole serali - festive di complemento; 5. Scuole
di arti e mestieri; 6. Locali scolastici. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento,
illuminazione etc. (1908 gen.-1909 gen.); 7. Fabbricati scolastici. Costruzione e
manutenzione (1908 mar.-1909 gen.); 8. Istruzione elementare. Relazioni
statistiche, esami etc.; 9. Elenchi degli obbligati alla scuola (vuoto); 10. Patronato
scolastico e refezione scolastica; 11. Monte pensione per glì insegnanti elementari.
Busta contenente tredici fascc. (705).

-

IX Istruzione pubblica. Parte seconda
3. Educatori comunali:
1. Educatori comunali; 2. Conservatorio di S. Caterina.
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale; 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1905 set.-1908
dic.).
5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca (1908 lug.-1909 gen.).
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R. Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la Scuola tecnica (1905 dic.-1909
gen.); 3. R.° Istituto tecnico Michelangelo Buonarroti. Giunta di vigilanza, spese
per l'osservatorio meteorologico. Altre spese (1908 gen.-1909 gen.).
7. Università (mancante);
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa (1908 gen.-1909 gen.); 2. Scuola di
Ostetricia (1907 ott.-1908 mag.); 3. Scuola libera di disegno e modellatura; 4. Istituto e Giunta di Belle Arti; 5. Scuola di musica; 6. Banda musicale; 7. Biblioteca e
Museo della Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica Bartolini; 8. Palestra
ginnastica. Società ginnastica; 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi;
10. Posti di studio e sussidi a studenti universitari. Università e Istituti di studi
superiori.
Busta contenente diciotto fascc. (706). Pessimo stato di conservazione.

643 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca; 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature; 4. Lavatoi (vuoto); 5. Passeggi pubblici e
piante (1906 feb.-1908 nov.); 6. Manutenzione di argini e ripari contro i fiumi e
torrenti (1907 feb. -1908 apr. ).
2. Ponti (vuoto);
3. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e nei sobborghi; 2. Illuminazione nelle campagne; 3. Condutture elettriche a scopo di illuminazione e industriale.
4. Acque e fontane:
l. Acqua potabile in città e nei sobborghi; 2_ Acqua potabile nelle campagne:
costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici; 3. Analisi dell'acqua;
4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche.
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5. Consorzi stradali e idraulici:
l. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici. Concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale.
Busta contenente undici fasce. (707).

644 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi; 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie e per vetture automobili (1907 lug.-1908 set. ); 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie.
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro: cooperative di lavoro e istituzioni affini; 4. Comitato per la costruzione di case operaie o
economiche.
10. Restauro:
1. Restauri e manutenzioni di edifici e di altre proprietà comunali (1908 feb. -1909
gen.); 2. Commissione edilizia; 3. Apposizione di mostre e cartelli; 4. Restauri, modificazioni e manutenzioni di edifici privati.
11. Porti:
1. Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (708).

-

XI Agricoltura, industria e commercio.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura. Mercato
dei bozzoli; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario. Consorzio agrario e cattedra ambulante d'agricoltura e zootecnica, 5. Comizio forestale,
vincolo forestale.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali; 2. Lavoro delle donne e dei fanciulli [contiene
s.fasc. "Denunce di esercizio di aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e
dei fanciulli" (1907 nov.-1908 apr.)]; 3. Probi Viri; 4. Lavoro notturno dei fornai
(1908 ago.-1909 mar.).
3. Commercio:
Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali. Bollettini commerciali;
4. Esposizione e concorsi a premio; 5. Annona; 6. Censimento del bestiame.
4. Fiere e mercati:
I. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure: verifica.
Busta contenente diciassette fascc. (709).

646 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
i. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile; 2. Richiesta e rilascio di certificati di stato civile;
3. Informazioni riguardanti lo stato civile. Invio all'ufficio del registro dello "stato
trimestrale" dei deceduti. Notizie per la costituzione di Consigli di famiglia e per la
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tenuta del Registro dei minorenni bisognosi di protezione; 4. Pensionati dello Stato
e d'altra pubblica amministrazione; 5. Uffici di stato civile.
Busta contenente cinque .fascc. (710).

647 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1 Richieste di informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione: iscrizioni;
3. Registro della popolazione: cancellazioni.
3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente cinque fascc. (711).

648 -

XIII Esteri. Parte prima.
1. Comunicazioni con l'estero:
i. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Emigrati: notizie e ricerche.
Busta contenente due fascc. (712).

649 -

XIII Esteri. Parte seconda.
3. Emigranti:
1. Emigrazione: comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione (vuoto); 2. Passaporti per l'estero (1908 gen.-1909 gen.); 3. Ribassi ferroviari agli emigranti.
Busta contenente tre fascc. (713).

650 - XIV Varie.
I . Classe unica:
l. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti (1908 gen.-1909 gen.);
2. Rilascio di certificati di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro.
Informazioni; 3. Certificati d'insolvenza. Richieste Mod. 17 (1907 mag.); 4. Atti
trasmessi a questo comune per affissione e pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa reale, ai Ministeri etc. Veterani (1908 gen.-1909
gen.); 6. Affari diversi.
Busta contenente sei fascc. (714).

651 - XV Sicurezza pubblica. Parte prima.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine; 2. Infortuni degli operai sul lavoro. Assicurazioni;
3. Caldaie a vapore; 4. Licenze di porto d'armi.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materiali esplodenti (vuoto).
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato; 3. Teatro
Petrarca. Concorso alla dote etc. (1907 set.-1908 nov.).
4. Esercizi pubblici:
I . Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc.
5. Scioperi:
1. Scioperi e disordini.
Busta contenente dieci fasce. (715).
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652 -

XV Sicurezza pubblica. Parte seconda.
6. Mendicità (mancante);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni e altre funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai, passaporti dell'interno (vuoto); 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.a S.a (vuoto).
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle Guardie di città e casermaggio.
i o. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza
(1908 feb.-1909 feb.); 2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente
Barbagli; 3. Fatui affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborsi dei
relativi sussidi.
l 1 . Incendi:
1. Incendi e pompieri.
Busta contenente nove fasce. (716).

653 - 681
653 -

1909
I Amministrazione.
i. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi, acquisto di codici, opuscoli.
2. Archivio:
1. Inventario di archivio.
3. Economato:
1. Questore-economo; 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti di
stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe ed oggetti di cancelleria, spese di
posta.
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1910; 3. Revisione e formazione
delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1909; 4. Elezione per i
consiglieri comunali e provinciali [i documenti del 1908 si riferiscono ai ricorsi
contro le elezioni amministrative di quell'anno] (1908 ago.--1909 giu.).
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori: nomine, renunzie etc.; 2. Adunanze della Giunta municipale;
3. Consiglieri: renunzie (vuoto); 4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente tredici fasce. (717).

654 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
l Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi; 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari, aspettative, assenze per malattie; 4. Impiegati:
cessioni dì stipendio ed affari diversi; 5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per malattia; 6. Personale
avventizio; 7. Pensionati e pensioni. Cassa di previdenza; 8. Diritti di segreteria e
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stato civile; 9. Domande di impiego.
Busta contenente nove fascc. (718).

655 -

I Amministrazione. Parte terza.
7. Locali per uffici:
1. Locali per uffici (vuoto).
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazione del Consiglio - sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze (vuoto); 3. Reparto dei consiglieri in sessioni (1908 ott.-1909 nov.).
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: cause.
10. Servizi amministrativi:
1. Andamento dei servizi amministrativi (vuoto).
11. Inchieste:
1. Inchieste (vuoto).
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle chiese comunitative e Opera della SS. Annunziata (1908 mar.-1909
ago.).
Busta contenente otto fascc. (719).

656 - H Opere Pie e beneficenza.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti; 4. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità (1908 nov.-1909 lug.); 2. Ammissioni alla cura nel R.°
stabilimento di Acqui; 3. Indigenti inabili al lavoro; 4. Bagni gratuiti nello
stabilimento balneari° di Montione (vuoto); 5. Apparecchi chirurgici ed ortopedici e
medicinali ai poveri; 6. Spedalità di incinte occulte; 7. Spedali riuniti di Arezzo.
Affari diversi; 8. Spedalità nello Spedale locale ed extra-comunale; 9. Spedale di
Firenze; 10. Spedale di Grosseto (vuoto); 11. Spedale di S. Giovanni Valdarno;
12. Spedale di Genova (vuoto); 13. Spedale di Livorno (vuoto); 14. Spedale di
Bibbiena (vuoto); 15. Spedale di Roma; 16. Spedale di Chiusi; 17. Spedale di
Montevarchi; 18. Spedale di Empoli (vuoto); 19. Spedale di Castiglion Fiorentino
(vuoto); 20. Spedale di Scansano; 33. Spedale di Milano; 38. Spedale di Savona;
43. Spedale di Piombino; 45. Spedale di Campiglia Marittima.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Mezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena (vuoto);
3. Esposti (1909 mar.-1910 gen.); 4. Baliatici (vuoto).
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso (1908 nov.-1909 ott.); 2. Cucine
economiche (vuoto); 3. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia
degli operai; 4. Comitato della Croce Rossa per malati e feriti in guerra (vuoto);
5. Sussidi: sottoscrizioni di beneficenza (1908 gen.-1909 dic.); 6. Comitato di
soccorso per i danneggiati dal terremoto nelle Calabrie.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere e passeggiate di beneficenza.
Busta contenente trentanove fascc. (720).

83

Carteggio generale - 1909

657 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale (1908 mar.-1909 dic.); 2. Accalappiatura dei cani;
3. Spazzini comunali.
Busta contenente tre fasce. (721).

658 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale [contiene il s.fasc. "Regolamento per
il servizio delle pubbliche affissioni"]; 2. Nettezza pubblica e sgombero delle nevi
dalle vie e piazze. Innaffiamento delle strade; 3. Latrine pubbliche, orinatoi, docce,
acquai (1909 feb.-1910 gen.); 4. Contravvenzione o procedimenti in via amministrativa e penale (1909 gen.-1910 gen.); 5. Oggetti trovati; 6. Occupazioni di suolo
pubblico (1909 mar.-1910 gen.); 7. Denunzie di animali morti od uccisi.
Busta contenente sette fascc. e un s.fasc. (722).

659 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
I. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici-chirurghi condotti e chirurgo ostetrico. Nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia; 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale sanitario: chirurgo dentista,
levatrici condotte (1909 gen.-1910 gen.); 5. Cassa pensione medici condotti; 6. Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani (1908 nov.-1909 feb.).
2. Servizio sanitario:
1. Affari relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie. Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio farmaceutico notturno (vuoto); 5. Elenco delle famiglie povere.
Busta contenente undici fasce. (723).

660 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo. Denunzie, bollettini, provvedimenti;
2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministero dell'interno; 3. Morsicature
dì cani sospetti idrofobi. Idrofobia (1908 mag.-1909 dic.); 4. Pellagra; 5. Malattie
contagiose nel bestiame. Denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale.
Busta contenente cinque fascc. (724).

661 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
4. Sanità marittima (vuoto);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica (laboratorio d'igiene) (1909 gen.-1910 mag.); 2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case
di nuova costruzione ed in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione
della sifilide col baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori; 6. Trasporto di animali all'interno e all'estero; 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite di generi alimentari in generale, in ispecie sulle vaccherie e sulle vendite del latte; 8. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere.
6. Polizia mortuaria:
I. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria (autopsie etc.); 2. Trasporti funebri.
Trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso
comune; 3. Cimitero suburbano. Custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esu-
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mazioni. Commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento; 5. Cimiteri di campagna. Custodi, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, collocamento di
memorie funerarie, lavori; 6. Cimiteri e sepolcreti particolari fuori dei cimiteri
comunali (1908 set.); 7. Casse da morto; 8. Cimiteri consorziati (1906 ago.-1909
mar.); 9. Partecipazione di morte.
Busta contenente diciassette. fascc. (725).

662 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali. Affitti, concessioni, acquisti [contiene il s.fasc.
"Vendita in lotti dei terreni comunali già Saracini e GatteschiTh 2. Diritti sugli
stabili. Iscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni (1908 dic.-1909 set.); 3. Titoli
di rendita pubblica ed altri; 4. Assicurazione degli stabili contro gli incendi e le
rotture dei cristalli (vuoto); 5. Debiti e crediti. Rimborsi di spese anticipate.
Trasporti e indennità di via agli indigenti. Spese consorziali etc.
Busta contenente cinque fasce. (726).

663 - V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1910; 2. Preventivo 1909 (1908 dic.-1909 dic.); 3. Conti consuntivi e
morali. Revisori dei conti (1908 gen.-1909 dic.); 4. Verifiche di cassa.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette ed altre tasse governative (1909 feb.-1910 gen.); 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Tassa sulla circolazione dei
velocipedi e delle automobili; 4. Commissione di accertamento per le tasse
comunali; 5. Tasse comunali: formazione della matricola e dei ruoli principali e
suppletivi; 6. Tasse comunali. Ricorsi e sgravi; 7. Regolamento sulla tassa di
posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamenti, affari diversi; 9. Tassa sui cani;
10. Tassa sugli spettacoli pubblici.
Busta contenente quattordici fasce. (72 7).

664 -

V Finanze. Parte terza.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo. Regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento etc.;
2. Personale daziario [contiene il s.fasc. "Concorso al posto di brigadiere delle
guardie daziarie"].
Busta contenente due fasce. (728).

665 -

V Finanze. Parte quarta.
5. Catasto (vuoto);
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa. Conferimento, traslochi etc.
7. Mutui:
1. Mutui sulla cassa depositi e prestiti etc. (mancante).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc. [contiene s.fasc. "Legato Fineschil (1907 mag.-1910
feb
9. Servizio esattoria tesoreria:
. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti
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etc. Rimborsi di quote inesigibili; 2. Servizio della tesoreria comunale; 3. Esattoria
comunale pel quinquennio 1898-1902. Svincolo di cauzione (1906 gen.-mar.).
Busta contenente cinque fascc. (72 7).

666 - VI Governo.
I. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazioni; 2. Associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti, alla Gazzetta ufficiale e al Calendario generale dello Stato.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto)
3. Feste nazionali:
1 Festa dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei Reali ed altre feste nazionali, 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze a uomini illustri; 3. Monumento
a Francesco Petrarca. Onoranze.
4. Azioni di valore civile:
i. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
Busta contenente otto fascc. (729).
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667 -

VII Grazia, giustizia e culto.
l. Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura, Tribunale, Corte d' Assise. Locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi
quelli pel carcere mandamentale); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di
rito - note biografiche (1908 gen.-1909 nov.); 4. Fedi di penalità e buona condotta.
2. Giurati:
i. Revisione della lista dei Giurati.
3. Carceri mandamentali:
i. Carceri mandamentali (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di Conciliazione (1909 gen.-1910 mag.); 2. Revisione della lista degli
eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore (1908 dic.-1909 gen.).
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notari.
6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi Spese di culto; 2. Concessione di R.° Placet e R.°
Exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente tredici fascc. (730).

668 -

VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Compilazione della lista di leva sulla classe 1890; 2. Compilazione della lista di
leva sulla classe 1891; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe 1892; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe 1889. Estrazione a sorte. Esame definitivo ed
arruolamento. Assegnazione alla 3a categoria; 5. Affari diversi riguardanti la leva.
2. Servizi militari:
1. Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando (vuoto); 3. Passaggi di categoria (vuoto); 4. Congedi illimitati e assoluti. Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli
matricolari; 6. Affari diversi militari; 7. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli in
servizio del R.° Esercito.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Società del tiro a volo Petrarca.
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4. Caserme militari:
1. Caserme ed alloggi militari-, 2. Somministrazioni alle truppe (vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (731).

669 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di
tirocinio annesse alla Ra Scuola normale.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia; 2. Scuole elementari comunali; 3. Scuole elementari sussidiate e
private (1908 ott.-1909 lug.); 4. Scuole serali - festive e di complemento; 5. Scuole
di arti e mestieri; 6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione etc.; 7. Fabbricati scolastici: costruzione e manutenzione; 8. Istruzione
elementare: relazioni, statistiche, esami; 9. Elenchi degli obbligati alla scuola
(vuoto); 10. Patronato scolastico e refezione scolastica; 11. Monte pensione per gli
insegnanti elementari (1909 ott. -1910 feb.).
Busta contenente tredici fascc. (732).

670 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
3. Educatori comunali (vuoto);
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale; 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.
5. Licei:
L R.° Liceo Petrarca (1908 lug.-1909 dic.).
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R. Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la Scuola tecnica; 3. R.° Istituto
tecnico Michelangelo Buonarroti. Giunta di vigilanza, spese per l'osservatorio
meteorologico, altre spese.
7. Università (mancante);
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di Ostetricia (vuoto);
3. Scuola libera di disegno e modellatura; 4. Istituto e Giunta di Belle Arti (vuoto);
5. Scuola di musica; 6. Banda musicale; 7. Biblioteca e Museo della Fraternita.
Pinacoteca e collezione artistica Bartolini; 8. Palestra ginnastica - Società ginnastica
(1908 ago-1909 dic.); 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi; 10. Posti di
studio e sussidi a studenti universitari. Università e Istituti di studi superiori.
Busta contenente sedici fascc. (733).

671 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze:
1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca (mancante); 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature (1909 ott.-1910 ago. ); 4. Lavatoi (vuoto); 5. Passeggi pubblici e piante; 6. Manutenzione di argini e ripari contro i
fiumi e torrenti (vuoto).
2. Ponti:
1. Ponti (vuoto).
3. Illuminazione:
1. Concessionario illuminazione pubblica in città; 2. Appalto illuminazione pubblica
a Quarata.
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4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi; 2. Acqua potabile nelle campagne:
costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici; 3. Analisi delle acque;
4. Affari diversi relativi alle [acque] pubbliche.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici. Concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto
Busta contenente quattordici fascc. (734).

672 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi; 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia (vuoto); 2. Concorsi e
contributi per ferrovie e per vetture automobili (vuoto); 3. Affari diversi riguardanti
le ferrovie (1909 feb.-1910 gen.); 4. Aviazione e dirigibili.
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro: cooperative di lavoro e istituzioni affini; 4. Comitato per la costruzione di case popolari ed
economiche.
lo. Restauro:
1. Restauri e manutenzioni di edifici e di altre proprietà comunali; 2. Commissione
edilizia; 3. Apposizione di mostre e cartelli; 4. Restauri, modificazioni e manutenzioni di edifici privati (1909 feb.-1910 lug.).
11. Porti:
1. Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (735).

673 -

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura. Mercato
dei bozzoli; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario. Consorzio agrario e cattedra ambulante d'agricoltura e zootecnica (1908 feb.-1909 nov.);
5. Comitato forestale, vincolo forestale.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali (1908 dic.-1909 gen.); 2. Lavoro delle donne e
dei fanciulli [contiene s.fasc. "Denuncie di esercizio di aziende soggette alla legge
sul lavoro delle donne e dei fanciulli"]; 3. Probi Viri; 4. Lavoro notturno dei fornai
(1908 nov.-1910 gen.); 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato per l'esportazione dei tabacchi.
Busta contenente undici fascc. (736).

674

-

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali. Bollettini commerciali;
4. Esposizioni e concorsi a premio (1907 apr.-1909 mar.); 5. Annona; 6. Censimento del bestiame.

4. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati.
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5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure: verifica.
Busta contenente otto fascc. (73 7).

675

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
t. Registri ed atti di stato civile (1909 gen.-1910 gen.); 2. Richiesta e rilascio di
certificati di stato civile (1908 nov.-1910 gen.); 3. Informazioni riguardanti lo stato
civile. Invio all'ufficio del registro dello "stato trimestrale" dei deceduti. Notizie per
la costituzione di Consigli di famiglia e per la tenuta del Registro dei minorenni
bisognosi di protezione; 4. Pensionati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di stato civile (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (738).

676

-

677 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione: iscrizioni (1909 gen.-1910 gen.); 3. Registro della popolazione: cancellazioni (1909 gen.-1910 gen.).
Busta contenenté tre fascc. (739).

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente due fascc. (738).

678 -

XIII Esteri. Parte prima
1. Comunicazioni con l'estero:
1. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Emigrati: notizie e ricerche.
3. Emigranti:
i. Emigrazione: comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione; 2. Passaporti
per l'estero; 3. Ribassi ferroviari agli emigranti (mancante).
Busta contenente quattro fascc. (740).

679 -

XIII Esteri. Parte seconda.
3. Emigranti:
[Fascicoli nominativi contenenti le richieste di informazioni della R.a Procura per la
concessione dei passaporti. Contiene anche i passaporti concessi].
Busta contenente fascc. nominativi senza numerazione (741).

680 - XIV Varie.
1. Classe unica:
. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti; 2. Rilascio di certificati
di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro. Informazioni; 3. Certificati d'insolvenza. Richieste Mod. 17; 4. Atti trasmessi a questo comune per
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affissione e pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa
reale, ai Ministeri etc. Veterani; 6. Affari diversi. Manifesti, notificazioni, avvisi
adunanze etc. pubblicate dall'Amministrazione.
Busta contenente sei fasce. (742).

681 -

XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine; 2. Infortuni degli operai sul lavoro. Assicurazioni
(1909 feb.-1910 gen.); 3. Caldaie a vapore; 4. Licenze per porto d' armi.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materiali esplodenti.
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato; 3. Teatro
Petrarca. Concorso alla dote etc.; 4. Corse ciclistiche e Sporting Club.
4. Esercizi pubblici:
i. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze.
5. Scioperi:
1. Scioperi e disordini.
6. Mendicità (mancante);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero etc.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni e altre funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai, passaporti dell'interno (vuoto); 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.a S.a.
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle Guardie di città e casermaggio (1908 giu. -1909 dic.).
O. Trasporto mentecatti.
i. Trasporto e ricovero dei mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza;
2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente Barbagli; 3. Fatui
affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi (1909
gen. -1911 lug. ).
l l. Incendi:
1. Incendi e pompieri.
Busta contenente venti fascc. (743).
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-

1910

I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi, acquisto di codici, opuscoli etc.
2. Archivio:
1. Archivio. Inventario di archivio; 2. Archivio.
3. Economato:
1. Questore-economo (1910 lug.-1911 apr.); 2. Acquisto di mobili ed oggetti
diversi; 3. Appalti di stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe ed oggetti di
cancelleria, spese di posta (1911 mar.-ott.).
4. Elezioni aimniriistrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 19..; 3. Revisione e formazione
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delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 19.. (vuoto); 4. Elezione
per i consiglieri comunali e provinciali.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori: nomine, renunzie etc. (1909 dic.-1910 dic.); 2. Adunanze
della Giunta municipale; 3. Consiglieri: renunzie etc. (1909 nov.-1910 giu.);
4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente quattordici fascc. (744).

683 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi (1910 gen. 1911 gen.); 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari, aspettative, assenze per
malattia; 4. Impiegati: cessioni di stipendio ed affari diversi (1909 set.-1910 dic.);
5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e
straordinari, assenze per malattia; 6. Personale avventizio; 7. Pensionati e pensioni.
Cassa di previdenza; 8. Diritti di segreteria e stato civile; 9. Domande di impiego
(vuoto).
7. Locali per uffici:
1. Locali per uffici.
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazione del Consiglio in sessione ordinaria e straordinaria; 2. Diserzioni di
adunanze (vuoto); 3. Reparto dei consiglieri in sessioni (vuoto).
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: cause (vuoto)
10. Servizi amministrativi (vuoto);
11. Inchieste (vuoto):
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle chiese comunitative e Opera della SS. Annunziata (1909 gen.-1910
dic.).
Busta contenente quindici fascc. (745).

684 -

II Opere Pie e beneficenza. Prima parte.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità (1909 nov.-1911 apr.); 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti;
4. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità (1910 gen.-1911 apr.); 2. Ammissione alla cura nel R.°
stabilimento termale di Acqui; 3. Indigenti inabili al lavoro; 4. Bagni gratuiti nello
stabilimento balneari° di Montione (vuoto); 5. Apparecchi chirurgici ed ortopedici e
medicinali ai poveri (1910 gen.-1911 gen.); 6. Spedalità di incinte occulte; 7. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi (1909 dic.-1910 dic.); 7 bis. R.° Spedale di
Arezzo. Cessione di area per costruzione di padiglioni per i malati di malattie
infettive e per cronici (1908 gen.-1910 ott.); 8. Spedalità nello Spedale locale ed
extra-comunale (1903 ott.-1910 dic.); 9. Spedale di Firenze; 10. Spedale di
Grosseto; 11. Spedale di S. Giovanni Valdarno; 14. Spedale di Bibbiena (vuoto);
15. Spedale di Roma (1909 mar.-1910 ott.); 19. Spedale di Castiglion Fiorentino;
21. Spedale di Castiglion della Pescaia [contiene anche carte varie fuori fasc.
riguardanti le spedalità nello Spedale di Genova, Pia Fondazione Boschi in
Subbiano, Ospitale Umberto I dì Mestre, Ospedale Celesia in Rivarolo Ligure
(1909-1910)1
Busta contenente venti fascc. (746).
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685 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena; 3. Esposti; 4. Baliatici (vuoto); 5. Convitto delle Suore Stimmatine di S. Agostino.
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso, sussidi; 2. Cucine economiche (vuoto);
3, Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 4. Comitato della Croce Rossa per malati e feriti in guerra; 5. Sussidi, sottoscrizioni di
beneficenza; 6. Comitato di soccorso per i danneggiati dal terremoto nelle Calabrie;
7. Confraternita della Misericordia.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere, passeggiate di beneficenza etc. (vuoto).
Busta contenente quattordici fascc. (747).

686 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale; 2. Accalappiatura dei cani (1910 feb.-1911 ago.);
3. Spazzini comunali.
Busta contenente tre fasce. (749).

687 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica e sgombero delle nevi dalle vie e piazze. Innaffiamento delle strade; 3. Latrine pubbliche, orinatoi,
docce, acquai etc.; 4. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e penale; 5. Oggetti trovati; 6. Occupazioni di suolo pubblico.
Busta contenente sei fascc. (750).

688 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici-chirurghi condotti e chirurgo ostetrico: nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia [contiene i s.fascc. "Desiderati dei medici condotti e veterinari", "Capitolati
e Registri per condotte dei medici-chirurghi di altri comuni", "Medici condotti",
"Servizio sanitario", "Stati di servizio delle Levatrici", "Stati di servizio dei medici
condotti", "Levatrici condotte", "Desiderati delle Levatrici" (1906 nov.-1910
nov.)]; 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale sanitario: chirurgo dentista,
levatrici condotte; 5. Cassa pensione medici condotti; 6. Collegio-convitto per gli
orfani dei sanitari italiani (1908 nov.-1909 feb.).
Busta contenente sei fascc. e otto s.fascc. (751).

689 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; 4. Servizio
farmaceutico notturno (vuoto); 5. Elenco delle famiglie povere (vuoto).
3. Epidemie:
1. Malattie contagiose nell'uomo: denunzie, bollettini, provvedimenti; 2. Bollettino
sanitario mensile pubblicato dal Ministero dell'Interno; 3. Morsicature di cani sospetti idrofobi. Idrofobia (1908 mag.-1909 dic.); 4. Pellagra; 5. Malattie contagiose
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nel bestiame. Denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale.
Busta contenente dieci fascc. (752).

690 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
4. Sanità marittima - Lazzaretto (vuoto);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica;
2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione ed in parte
rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide col baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori; 6. Trasporto di animali all'interno e
all'estero (vuoto); 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite di generi alimentari in
generale e in ispecie sulle vaccherie e sulla vendita del latte; 8. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria (autopsie etc.); 2. Trasporti funebri:
trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso
comune; 3. Cimitero suburbano: custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni,
esumazioni, commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento;
5. Cimiteri di campagna: custodi, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, collocamento di memorie funerarie, lavori; 6. Cimiteri e sepolcreti particolari fuori dei
cimiteri comunali (vuoto); 7. Casse da morto; 8. Cimiteri consortili (1909 gen.-1910
ago.); 9. Partecipazioni di morti.
Busta contenente diciassette fascc. (753).

691 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti; 2. Diritti sugli stabili:
iscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni; 3. Titoli di rendita pubblica ed altri;
4. Assicurazioni degli stabili contro gli incendi e le rotture dei cristalli (vuoto);
5. Debiti e crediti: rimborsi di spese anticipate, trasporti e indennità di via agli
indigenti. Spese consorziali.
Busta contenente cinque fascc. (754).

692 -

V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1911; 2. Preventivo 1910 (1909 dic.-1910 dic.); 3. Conti consuntivi e
morali. Revisori dei conti (1909 dic.-1910 ott.); 4. Verifiche di cassa e situazioni.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette ed altre tasse governative (1909 dic.-1910 dic.); 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Tassa sulla circolazione dei velocipedi e delle automobili etc. (1909 dic.-1910 clic.); 4. Commissione di
accertamento per le tasse comunali; 5. Tasse comunali: formazione della matricola e
dei ruoli principali e suppletivi; 6. Tasse comunali: ricorsi e sgravi; 7. Regolamento
sulla tassa di posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamenti, affari diversi;
9. Tassa sui cani (1909 giu.-1910 dic.); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici; 11. Tassa
sulla fabbricazione delle acque gassose e di selz (vuoto); 12. Municipalizzazione dei
servizi municipali (vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (755).
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693 -

V Finanze. Parte terza.
4. Dazi:
I . Servizio del Dazio consumo: regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento etc.
(1909 apr.-1911 gen.); 2. Personale daziario (1910 gen.-191 l apr.).
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni (1909 dic.-1910 nov.).
6. Privative:
1, Rivendite di generi di privative: conferimento, traslochi etc.
7. Mutui:
1. Mutui sulla Cassa depositi e prestiti etc. (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti
etc. Rimborsi di quote inesigibili (1909 clic.-1910 set.); 2. Servizio della tesoreria
comunale; 3. Esattoria comunale pel quinquennio 1...-1...: svincolo di cauzione.
Busta contenente nove lascc. (756).

694 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazione; 2. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti, alla Gazzetta ufficiale e al calendario generale dello Stato.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei Reali ed altre feste
nazionali; 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze a uomini illustri etc. (1902
giu.-1910 clic.); 2 bis. Commemorazione del 50° anniversario del plebiscito della
Toscana; 3. Monumento a Francesco Petrarca. Onoranze (1908 dic.-1910 feb.).
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative (vuoto).
Busta contenente nove fascc. (757).

695 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1.Circoscrizione giudiziaria:

2.
3.
4.

5.

94

1. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise. Locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi
quelli pel carcere mandamentale) (1908 giu.-1910 dic.); 2. Denunzie all'Autorità
giudiziaria; 3. Fedi di rito - note biografiche; 4. Fedi penali e buona condotta (1908
dic.-1910 set.).
Giurati:
i. Revisione della lista dei Giurati.
Carceri mandamentali:
I. Carceri mandamentali (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri.
Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di Conciliazione; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di
Conciliatore e Vice Conciliatore (1909 dic.-1910 apr.).
Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notari.
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6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto; 2. Concessione di R.° Placet e R.°
Exequatur.
Busta contenente dodici fascc. (758).

696 -

VIII Leva e truppe.
1. Leva:
1. Compilazione della lista di leva sulla classe 1892 (1908 dic.-1911 gen.); 2. Compilazione della lista di leva sulla classe 1893; 3. Compilazione della lista di leva sulla
classe ....; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe ... Estrazione a sorte.
Esame definitivo ed arruolamento. Assegnazioni alla 3a categoria; 5. Affari diversi
riguardanti la leva.
2. Servizi militari:
l • Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi illimitati e
assoluti. Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli matricolari (vuoto);
6. Affari diversi militari; 7. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli in servizio del
R.° Esercito.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Società del tiro a volo Petrarca (vuoto).
4. Caserme militari:
I. Caserme ed alloggi militari; 2. Somministrazioni alle truppe (vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (759).

697 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
l. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di tirocinio annesse alla R.a Scuola normale.
2. Asili e scuole elementari (parte prima):
1. Asili d'infanzia (vuoto); 2. Scuole elementari comunali (1909 nov.-1911 lug. )
[contiene documentazione relativa ai concorsi per maestri elementari].
Busta contenente quattro fascc. (760).

698 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Asili e scuole elementari (parte seconda):
2 bis. Scuole elementari comunali (1909 nov.-1910 dic.); 3. Scuole elementari
sussidiate e private (1908 ott.-1910 dic. ); 4. Scuole serali - festive e di
complemento (1908 mar.-1910 dic.); 5. Scuole di arti e mestieri; 6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione etc.; 7. Fabbricati
scolastici: costruzione, manutenzione, affitti; 8. Istruzione elementare: relazioni,
statistiche; 9. Elenchi degli obbligati alla scuola; 10. Patronato scolastico e refezione
scolastica o mutualità scolastica; 11. Monte pensione per gli insegnanti elementari;
12. Università popolare operaia (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (761).

699 -

IX Istruzione pubblica. Parte terza.
3. Educatori comunali:
1. Conservatorio di S. Caterina (1909 lug.-1911 gen.).
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale (1909 gen.-1911 lug.); 2.' Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1909 ott.-1910 mar.).
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5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca (1905 nov.-1910 dic.).
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R.a Scuola tecnica (1908
nov.-1910 giu.); 2. Locali, materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la
Scuola tecnica (1909 dic.-1911 lug.); 3. R.° Istituto tecnico Michelangelo
Buonarroti. Giunta di vigilanza, spese per l'osservatorio meteorologico, altre spese
(1909 dic.-1911 lug.).
7. Università (vuoto);
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di Ostetricia; 3. Scuola
libera di disegno e modellatura 1910 gen.-1911 gen.); 4. Istituto e Giunta di Belle
Arti; 5. Scuola di musica; 6. Banda musicale e Società corale (1909 dic.-1911 lug.);
7. Biblioteca e Museo della Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica Bartolini.
R a Accademia Petrarca; 8. Palestra ginnastica - Società ginnastica; 9. Monumenti
nazionali, oggetti d'arte e antichi; 10. Posti di studio e sussidi a studenti universitari.
Università e Istituti di studi superiori (1909 dic.-1911 lug.).
Busta contenente diciassette fa.vcc. (762).
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700 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze:
1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca (1907 giu.1910 nov.); 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature; 4. Lavatoi (vuoto);
5. Passeggi pubblici e piante; 6. Manutenzione di argini e ripari contro i fiumi e
torrenti (vuoto).
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione (mancante).
Busta contenente sette fascc. (763).

701 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi; 2. Acqua potabile nelle campagne:
costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici; 3. Analisi delle acque;
4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici: concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale.
Busta contenente cinque fasce. (764).

702 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di utilità pubblica.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi; 2. Telefoni.
8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia (vuoto); 2. Concorsi e
contributi per ferrovie e per vetture automobili; 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie; 4. Aviazione e dirigibili.
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale (vuoto); 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro:
cooperative di lavoro e istituzioni affini; 4. Comitato per la costruzione dì case operaie o economiche.
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lo. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici e di altre proprietà comunali; 2. Commissione
edilizia (vuoto); 3. Apposizione di mostre e di cartelli; 4. Restauri, modificazioni e
manutenzioni di edifici privati.
1.1. Porti:
1. Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati.
Busta contenente sedici fascc. (765).

703 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura. Mercato
dei bozzoli; 3. Fillossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario. Consorzio agrario e cattedra ambulante d'agricoltura e zootecnica (Cantina sperimentale)
(1908 ott.-1910 giu.); 5. Comitato forestale, vincolo forestale. Festa degli alberi
(1910 gen.-1911 lug.).
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali (1908 gen.-1910 dic.); 2. Lavoro delle donne e
dei fanciulli; 3. Probi Viri; 4. Lavoro notturno dei fornai (1909 dic.-1911 lug.);
5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato per l'esportazione dei tabacchi
(vuoto).
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali. Bollettini commerciali;
4. Esposizioni e concorsi a premio (1909 dic.-1910 dic.); 5. Annona (vuoto);
6. Censimento del bestiame (vuoto); 7. Commissione ippica provinciale.
4. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure: verifica (1909 feb.-1910 dic.).
Busta contenente venti fascc. (766).

704 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile; 2. Richiesta e rilascio di certificati di stato civile;
3. Informazioni riguardanti lo stato civile. Invio all'ufficio del registro dello "stato
trimestrale" dei deceduti. Notizie per la costituzione di Consigli di famiglia e per la
tenuta del Registro dei minorenni bisognosi di protezione; 4. Pensionati dello Stato
e di altre pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di stato civile (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (768).

705 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche (vuoto); 2. Registro
della popolazione: inscrizioni (1909 mag.-1911 gen.); 3. Registro della popolazione:
cancellazioni.

3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane.
Busta contenente cinque fascc. (76 7).
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706 -

XIV Varie.
1. Classe unica:
I Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti (1910 gen.-1911 gen.);
2. Rilascio di certificati di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro.
Informazioni., 3. Certificati d'insolvenza. Richieste Mod. 17, 4. Atti trasmessi a questo comune per affissione e pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa reale, ai Ministeri etc. Veterani; 6. Affari diversi (1907 apr.-1910
set.).
Busta contenente sei fascc. (770).

707 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine; 2. Infortuni degli operai sul lavoro. Assicurazioni;
3. Caldaie a vapore e patente per condurre automobili; 4. Licenze per porto di armi;
5. Vigilanza notturna (1909 dic.-1910 giu.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
3 . Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato e palchi del
Prato; 3. Teatro Petrarca. Concorso alla dote etc. (1909 set.-1910 mag.); 4. Corse
ciclistiche e Sporting Club (1909 dic.-1910 nov.).
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze.
5. Scioperi:
1. Scioperi e disordini; 2. Organizzazioni operaie (vuoto).
6. Mendicità (vuoto);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero etc.
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni e altre funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai, passaporti dell'interno (vuoto); 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.a S.a.
9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle Guardie di città e casermaggio (1909 lug.-1911
gen.).
10. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero dei mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza;
2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente Barbagli; 3. Fatui affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi.
I 1. Incendi1 :
1. Incendi e pompieri.
Busta contenente ventitré fascc. (771).

708 - 740
708 -

1911
I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale:
1 Abbuonamento ai giornali amministrativi; acquisto di codici, opuscoli etc.

Due camicie intestate alla classe 11, contenenti entrambe un fasc. "Incendi e pompieri-.
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2. Archivio:
1. Inventario dí archivio.
3. Economato:
1. Questore economo, forniture; 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi; 3. Appalti
di stampati, lavori di legatoria, acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria. Spese
di posta [contiene anche i bollettini di spedizione dell'Ufficio protocollo e archivio
per r anno 1911].
Busta contenente cinque fasce. (772, 773).

709 -

I Amministrazione. Parte seconda.
4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1911; 3. Revisione e formazione
delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 1912; 4. Elezioni per i
consiglieri comunali e provinciali [Elezioni amministrative del 1911. Verbali
dell'Ufficio provvisorio per varie sezioni di Arezzo].
Busta contenente quattro fasce. (772, 774)

710 -

I Amministrazione. Parte terza.
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco e assessori: nomine, renunzie etc.; 2. Adunanze della Giunta municipale;
3. Consiglieri: renunzie etc.; 4. Commissioni consiliari diverse.
Busta contenente quattro fasce. (772).

711 -

I Amministrazione. Parte quarta.
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali (1910 dic.-1911 ott.);
2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni,
compensi etc. (1910 giu.-1911 dic.); 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari,
aspettative, assenze per malattia; 4. Impiegati: cessioni di stipendio ed affari diversi;
5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e
straordinari, assenze per malattia; 6. Personale avventizio; 7. Pensionati e pensioni.
Cassa di previdenza (1907 gen.-1911 dic.); 8. Diritti di segreteria e stato civile
(1910 dic . -1911 dic. ); 9. Domande di impiego.
7. Locali per uffici:
1. Adattamento di locali per gli uffici.
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazioni del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze (vuoto); 3. Reparto dei consiglieri in sessioni.
9. Cause, liti:
1. Indigenti inabili al lavoro: cause etc.
10. Servizi amministrativi:
1. Andamento dei servizi amministrativi (mancante).
11. Inchieste (vuoto):
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle chiese comunitative e Opera della SS. Annunziata.
Busta contenente quindici fasce. (775).
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712 -

TI Opere Pie e beneficenza.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazioni di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Doti (vuoto); 4. Affari diversi
riguardanti le Opere pie.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità (1910 gen.-1911 dic. ); 2. Ammissione alla cura nel R.°
stabilimento termale di Acqui (1911 apr.-1912 gen.); 3. Indigenti inabili al lavoro
(vuoto); 4. Bagni gratuiti nello stabilimento balneario di Montione; 5. Apparecchi
chirurgici ed ortopedici e medicinali ai poveri (1904 mar.-1911 nov.); 6. Spedalità
di incinte occulte; 7. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi (1909 lug.-1911 nov.);
8. Spedalità nello Spedale locale ed extra-comunale (1905 dic.-1911 clic.); 9. Spedale di Firenze (1905 mag.-1911 nov.); 10. Spedale di Grosseto; 11. Spedale di S.
Giovanni Valdarno; 12. Spedale di Genova; 13. Spedale di Livorno (1910 ott.-1911
ott); 14. Spedale di Bibbiena (mancante); 15. Spedale di Roma; 16. Spedale di
Reggio Emilia (mancante); 17. Spedale di Montevarchi (1910 dic.-1911 nov.
[contiene anche un fasc. intestato a "Spedali vari" senza numerazione].
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo (1905 nov. - 1911 nov.); 2. Convitto delle Artigianelle in Siena (vuoto); 3. Esposti (1910 dic.-1911 dic.); 4. Baliatici; 5. Convitto
delle Suore Stimatine di S. Agostino (vuoto).
4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso (Croce Bianca); 2. Cucine economiche;
3. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 4. Comitato della Croce Rossa per malati e feriti in guerra (vuoto); 5. Sussidi, sottoscrizioni
di beneficenza (1910 apr.-1911 dic.); 6. Comitato di soccorso per i danneggiati dal
terremoto nelle Calabrie; 7. Confraternita della Misericordia e morte di Arezzo
(vuoto).
5. Lotterie, tombole e fiere:
i. Lotterie e tombole; 2. Fiere, passeggiate di beneficenza.
Busta contenente trentaquattro fascc. (776).

713 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale (1911 gen.-1916 mag.); 2. Accalappiatura dei cani;
3. Spazzini comunali (1910 ott.-1911 dic.).
Busta contenente tre fasce. (777).

714 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica e sgombero
delle nevi dalle vie e piazze. Innaffiamento delle strade (1908 giu.-1911 dic.); 3. Latrine pubbliche, orinatoi, docce, acquai etc. (1905 set.-1911 dic.); 4. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e penale; 5. Oggetti trovati; 6. Occupazioni di suolo pubblico (1911 gen.-1912 feb.); 7. Denunzie di animali morti ed uccisi
(vuoto); 8. Affissioni; 9. Richieste di informazioni e di notizie.
Busta contenente nove fascc. (778).

715 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici-chirurghi condotti e chirurgo ostetrico: nomine,
conferme, licenziamenti, aspettative, permessi ordinari e straordinari, supplenze per
malattia; 3. Veterinario comunale; 4. Altro personale sanitario: chirurgo dentista,
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levatrici condotte (1910 mar.-1912 mar.), 5. Cassa pensione medici condotti (191 1
feb.-1912 feb.); 6. Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani.
Busta contenente sei fascc. (779).

716 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario-, 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici; ostetricia
(vuoto); 4. Servizio farmaceutico notturno (vuoto); 5. Elenco delle famiglie povere
3. Epidemie (parte prima):
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo: denunzie, bollettini, provvedimenti;
2. Bollettino sanitario mensile pubblicato dal Ministero dell'interno; 3. Morsicature
di cani sospetti idrofobi. Idrofobia; 4. Pellagra; 5. Malattie contagiose nel bestiame.
Denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale (1910 dic.-1913 gen.).
Busta contenente dieci fascc. (780).

717 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
3. Epidemie (parte seconda):
5.1. Malattie contagiose nel bestiame: decreti di infezione.
Busta contenente un fasc. e carte sciolte (781).

718 -

IV Sanità ed igiene. Parte quarta.
3. Epidemie (parte terza):
5.2. Malattie contagiose nel bestiame. Afta epizootica. Denunzie e provvedimenti;
5.3. Bollettini settimanali; 5.4. Vaginite granulosa. Tubercolosi - carbonchio; 5.5.
Trasporto di animali al mattatoio.
Busta contenente quattro fascc. (782).

719 -

IV Sanità ed igiene. Parte quinta.
4. Sanità marittima - Lazzaretto (mancante);
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica
(laboratorio d'igiene); 2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione ed in parte rifatte; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della sifilide
col baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori (1910 set.-1911 dic.);
6. Trasporto di animali all'interno e all'estero; 7. Vigilanza sanitaria sulle rivendite
di generi alimentari in generale e in ispecie sulle vaccherie e sulla vendita del latte;
8. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere; 9. Bagni popolari.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria; 2. Trasporti funebri: trasporto di
salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso comune; 3. Cimitero suburbano: custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, commemorazione dei defunti; 4. Cimitero suburbano: ampliamento; 5. Cimiteri di campagna: custodi, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, collocamento di memorie funerarie; lavori; 6. Cimiteri e sepolcreti fuori dei cimiteri comunali (vuoto); 7. Casse
da morto; 8. Cimiteri consortili (vuoto); 9. Partecipazioni di morte e funerali.
Busta contenente diciotto fascc. (783).
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720 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti (1906 lug. -1912 feb.);
2. Diritti sugli stabili: iscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni etc.; 3. Titoli di
rendita pubblica ed altri (vuoto); 4. Assicurazioni degli stabili contro gli incendi e le
rotture dei cristalli (vuoto); 5. Debiti e crediti: rimborsi di spese anticipate, trasporti
e indennità di via agli indigenti. Spese consorziali etc. (1911 gen.-1912 gen.).
Busta contenente cinque fascc. (784).

721 -

V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 191.. (1910 ott.-1911 set.); 2. Preventivo 191..; 3. Conti consuntivi e
morali. Revisori dei conti (1909 ott.-1911 ott.); 4. Verifiche di cassa e situazioni.
3. Imposte, tasse:
1. Imposte dirette ed altre tasse governative (1909 dic.-1910 dic.); 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (1910 set.-1911 mag.); 3 . Tassa
sulla circolazione dei velocipedi e delle automobili etc. (1910 gen.-1911 dic.);
4. Commissione di accertamento per le tasse comunali; 5. Tasse comunali: formazione della matricola e dei ruoli principali e suppletivi (1910 lug.-1911 dic.); 6. Tasse comunali: ricorsi e sgravi (1909 apr.-1911 dic.); 7. Regolamento sulla tassa di
posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamenti, affari diversi; 9. Tassa sui cani;
10. Tassa sugli spettacoli pubblici; 11. Tassa sulla fabbricazione delle acque gassose; 12. Municipalizzazione dei servizi municipali.
Busta contenente sedici fascc. (785).

722

V Finanze. Parte terza.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo: regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento etc.
(1906 gen.- 1.911 dic.); 2. Personale daziario (1909 feb.-1912 gen.).
Busta contenente due fascc. (786).

723 -

V Finanze. Parte quarta.
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni (vuoto).
6. Privative:
l. Rivendite di generi di privativa: conferimento, traslochi etc.
7. Mutui:
I . Mutui sulla Cassa depositi e prestiti etc. (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc.
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti
etc. Rimborsi di quote inesigibili; 2. Servizio della tesoreria comunale (vuoto).
Busta contenente sei fascc. (78 7).

724 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazione; 2. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti, alla Gazzetta ufficiale e al calendario generale dello Stato.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
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3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei Reali ed altre feste nazionali. Commemorazione del 1° Maggio; 2. Commemorazioni patriottiche od uomini illustri; 3. Monumento a Francesco Petrarca. Onoranze (vuoto).
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative:
1. Concessioni governative.
Busta contenente 110Ve fascc. (788).

725 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura. Tribunale. Corte d'Assise. Locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi
quelli pel Carcere mandamentale); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito - note biografiche.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei Giurati.
3. Carceri mandamentali:
I . Carceri mandamentali; 2. Commissione visitatrice delle carceri.
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio del Conciliatore; 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di
Conciliatore e Vice Conciliatore (1910 dic.-1911 ott.),
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notaci; 2. Collegio dei ragionieri della Provincia (vuoto).
6. Culto :
1. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto; 2. Concessione di R.° Placet e R.°
Exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (1910 apr.-1911 dic.).
Busta contenente tredici fascc. (789).

726 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Compilazione delle liste di leva sulla classe ....; 2. Compilazione delle liste di leva
sulla classe ...; 3. Compilazione della lista di leva sulla classe ...; 4. Operazioni riguardanti la leva sulla classe...Estrazione a sorte. Esame definitivo ed arruolamento.
Assegnazioni alla 3° categoria; 5. Affari diversi riguardanti la leva.
Busta contenente cinque fascc. (790).

727 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi; 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria; 4. Congedi illimitati e
assoluti. Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli matricolari; 6. Affari diversi militari (veterani ); 7. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli in servizio del
R.° Esercito; 8. Azioni militari: Guerra Italo-Turca.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Società del Tiro a volo Petrarca:
4. Caserme militari:
1. Caserme ed alloggi Militari (1910 dic.-1911 giu.).
Busta contenente undici fascc. (791).
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728 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
i. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche; 2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di tirocinio annesse alla R.a Scuola normale (1906 mar.-1911 dic.). [Contiene fase. "Trasferimenti insegnanti"].
1-3usta contenente due fasce. (792).

729 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia (vuoto); 2. Scuole elementari comunali; 3. Scuole elementari sussidiate e private; 4. Scuole serali - festive e di complemento; 5. Scuola di arti e mestieri-, 6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione
etc.; 7. Fabbricati scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1910 giu.-1912
gen.); 8. Istruzione elementare: relazioni, statistiche, esami etc.; 9. Commissione di
vigilanza. Elenchi degli obbligati alla scuola (1909 mar.-1911 ott.); 10. Patronato
scolastico e refezione scolastica e mutualità scolastica (1910 mag.-19 l 1 nov.);
11. Monte pensione per gli insegnanti elementari e Istituto di educazione per i loro
orfani ; 12. Università popolare operaia e festa degli alberi; 13. Tasse scolastiche;
14. Sussidi ministeriali.
3. Educatori comunali:
1. Conservatorio scolastico. Istituzione, apertura:
Busta contenente sedici fascc. (793).

730 -

IX Istruzione pubblica. Parte terza.
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale (1911 gen.-1912 gen.); 2. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.
5. Licei:
1. R.° Liceo Petrarca (vuoto).
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della R.a Scuola tecnica (1906
dic.-1911 dic.); 2. Locali, materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la
Scuola tecnica; 3. R.° Istituto tecnico Michelangelo Buonarroti. Giunta di vigilanza.
Spese per l'osservatorio meteorologico, altre spese.
7. Università (vuoto);
8. Istituti scientifici e culturali:
i. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa; 2. Scuola di Ostetricia; 3. Scuola
libera di disegno e modellatura (1911 gen.-1912 gen.); 4. Istituto e Giunta di Belle
Arti; 5. Scuola di musica (mancante); 6. Banda municipale e Società corale; 7. Biblioteca e Museo della Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica Bartolini. R.a
Accademia Petrarca; 8. Palestra ginnastica - Società ginnastica e Virides; 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi (1900 gen.-1911 nov.); 10. Posti di studio e
sussidi a studenti universitari. Università e Istituti di studi superiori.
Busta contenente quindici fascc. (794).

731 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze:
1. Strade e piazze: costruzione e manutenzione; 2. Via e piazza Petrarca (vuoto);
3 . Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature (1910 giu.-1912 mag.), 4. Lavatoi
(vuoto); 5. Passeggi pubblici e piante; 6. Manutenzione di argini e ripari contro i
fiumi e torrenti (1904 giu.-1911 giu.).
2. Ponti:
1. Ponti (1909 ago.-1912 apr.).
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3. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e nei sobborghi; 2. Illuminazione nelle campagne; 3. Condutture elettriche a scopo di illuminazione industriale (mancante).

4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi (1909 mag.-1912 gen.); 2. Acqua potabile
nelle campagne: costruzione e manutenzione delle fonti e dei pozzi pubblici (1907
set.-1911 ott.); 3. Analisi delle acque (vuoto); 4. Affari diversi relativi alle acque
pubbliche (1909 nov.-1911 dic.).
Busta contenente tredici fascc. (795).

732 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Strade vicinati. Consorzi stradali e idraulici: concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale (1905 nov.-1911 dic.).
6. Espropriazioni:
l Espropriazioni per cause di utilità pubblica.
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi. Telefoni (1911 gen. - 1912 gen.); 2. Telefoni.

8. Ferrovie:
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Sinalunga (mancante);
2. Concorsi e contributi per ferrovie e per vetture automobili (linea automobilistica
Arezzo - Siena); 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie; 4. Aviazione e dirigibili Raid 1911 (1911 mag.-1913 mag.).
9. Ufficio tecnico:
1. Ufficio tecnico comunale; 2. Cantonieri comunali (1909 mar.-1911 nov.); 3. Uffici del lavoro: cooperative di lavoro e consumo, istituzioni affini; 4. Comitato per la
costruzione di case operaie o economiche.

10. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici e di altre proprietà comunali; 2. Commissione
edilizia; 3. Apposizione di mostre e di cartelli; 4. Restauri, modificazioni e manutenzioni di edifici privati (1910 dic.-1911 dic.).

11. Porti:
1. Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati (1910 giu.-1911 lug.).
Busta contenente diciassette fascc. (796).

733 -

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizia; 2. Bachicoltura. Mercato
dei bozzoli; 3. Filossera ed altre malattie delle piante; 4. Comizio agrario. Consorzio
agrario e cattedra ambulante d'agricoltura e zootecnica (Cantina sperimentale)
(1910 giu.-1911 nov.); 5. Comitato forestale, vincolo forestale. Festa degli alberi
(1910 lug.-1911 nov.).

2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali; 2. Lavoro delle donne e dei fanciulli; 3. Probi
Viri; 4. Lavoro notturno dei fornai; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato per
l'esportazione dei tabacchi (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (797).

734 -

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
3. Commercio:
1. Affari diversi riflettenti il commercio; 2. Camera di commercio ed arti. Elettori ed
elezioni commerciali. Tassa camerate (1911 feb.-1912 gen.); 3. Mercuriali. Bollettini commerciali; 4. Esposizioni e concorsi a premio (1910 feb.-1912 mag. ); 5. An-
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nona (1909 mar.-1912 gen.); 6. Censimento del bestiame (vuoto); 7. Commissione
ippica provinciale (vuoto); 8. Tori da monta.

4. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure: verifica (1910 dic.-1912 gen ).

6. [Società cooperative di produzione di lavoro].
. Società cooperativa fra i muratori; 2. Società cooperative in genere. Statistiche
etc. (1910 set.-1911 dic.).
Busta contenente dodici fascc. (798).

735 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Registri ed atti di stato civile; 2. Richiesta e rilascio di certificati di stato civile;
3. Informazioni riguardanti lo stato civile: invio all'Ufficio del registro dello -stato
trimestrale" dei deceduti. Notizie per la costituzione di Consigli di famiglia e per la
tenuta del Registro dei minorenni bisognosi di protezione; 4. Pensionati dello Stato
e di altre pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di stato civile; 6. Ufficiali di Stato
civile: deleghe.
Busta contenente sei fascc. (800).

736 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento (parte prima):
1. Richieste e somministrazioni di informazioni anagrafiche; 2. Registro della popolazione: inscrizioni.
Busta contenente chie fascc. (801).

737 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Censimento (parte seconda):
3. Registro della popolazione: cancellazioni.

3. Statistica:
1. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane ed altri.
Busta contenente tre fascc. (802).

738 -

XIII Esteri.
1. Comunicazioni con l'estero:
ì. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Emigrati: notizie e ricerche (vuoto).
3. Emigranti:
1. Emigrazione: Comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione;
per l'estero; 3. Ribassi ferroviari agli emigranti (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (803).

739 -

2.

Passaporti

XIV Varie.
1. Classe unica:
I. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti; 2. Rilascio di certificati
di moralità, di professione, sullo stato economico ed altro. Informazioni; 3. Certificati d'insolvenza. Richieste Mod. 17; 4. Atti trasmessi a questo comune per affis-
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sione e pubblicazione. Referti relativi; 5. Trasmissione di suppliche alla Casa reale,
ai Ministeri etc. Veterani; 6. Affari diversi.
Busta contenente sei fascc. (804).

740 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine; 2. Infortuni degli operai sul lavoro. Assicurazioni;
3. Caldaie a vapore e patente per condurre automobili (1911 feb.-1912 feb.); 4. Licenze per porto d' armi (1911 gen.-1912 gen.); 5. Vigilanza notturna.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti.
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato e palchi del
Prato; 3. Teatro Petrarca: concorso alla dote etc. (vuoto); 4. Corse ciclistiche e
Sporting Club.

4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc.

5. Scioperi:
1. Scioperi e disordini; 2. Organizzazioni operaie (vuoto).

6. Mendicità (vuoto);
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi: informazioni e provvedimenti.

8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni e altre funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai: passaporto all'interno (vuoto); 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la Ra S.a (vuoto).

9. Contributi a spese militari:
1. Contributo nelle spese delle Guardie di città e casermaggio (1907 giu.-1911
mag.).

10. Trasporto mentecatti:
l. Trasporto e ricovero dei mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza.,
2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente Barbagli; 3. Fatui affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi.
I l . Incendi:
1. Incendi e pompieri.
Busta contenente ventidue fascc. (805).

741 - 766
741 -

1912
I Amministrazione. Parte prima.
1. Ufficio comunale:
1. Abbonamento ai giornali amministrativi; acquisto di codici, opuscoli etc. (1912
gen. -1913 gen.).
2. Archivio:
1. Inventario di archivio (vuoto); 2. Richieste di copie di atti archiviati.

3. Economato:
l. Questore economo, forniture, oggetti trovati (1911 gen.-dic. ); 2. Acquisto di mobili ed oggetti diversi, timbri ed oggetti di cancelleria; 3. Appalti di stampati, lavori
di legatoria, acquisti di stampe e di oggetti di cancelleria. Spese di posta [contiene
anche i bollettini di spedizione per gli anni 1912 e 1913].
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4. Elezioni amministrative:
1. Commissione per la revisione delle liste elettorali; 2. Revisione e formazione delle
liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 19...; 3. Revisione e formazione
delle liste elettorali politiche e amministrative per l'anno 19... (vuoto); 4. Elezioni
per i consiglieri comunali e provinciali (vuoto).
5. Sindaco, assessori, consiglieri:
l . Sindaco e assessori, R.° Commissario: nomine, renunzie etc. Prefetto (sindaco di
Rigutino) (1912 mag.-1913 gen.); 2. Adunanze della Giunta municipale, 3. Consiglieri: renunzie etc.; 4. Commissioni consiliari diverse; 5. Associazione fra i comuni
italiani.
Busta contenente quindici lascc. (8061, 8062).

742 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica degli impiegati comunali; 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, gratificazioni, compensi etc. (1911
feb.-1912 dic.); 3. Impiegati: permessi ordinari e straordinari, aspettative, assenze
per malattia; 4. Impiegati e salariati: cessioni di stipendio e affari diversi; 5. Inservienti: nomine, conferme, gratificazioni, giubilazioni, permessi ordinari e straordinari, assenze per malattia etc.; 6. Personale avventizio (1911 nov.-1912 giu.);
7. Pensionati e pensioni. Cassa di previdenza; 8. Diritti di segreteria e stato civile;
9. Domande di impiego.
7. Locali per uffici:
1. Adattamento di locali (vuoto).
8. Sessioni del Consiglio:
1. Convocazioni del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Diserzioni di
adunanze (vuoto); 3. Reparto dei consiglieri in sessioni (vuoto).
9. Cause, liti:
1. Pagamento di onorari ai legali.
lo. Servizi amministrativi:
L Andamento dei servizi amministrativi (vuoto).
i Inchieste:
1. Inchieste (vuoto).
12. Istituti amministrativi del Comune:
1. Opera delle chiese comunitative e Opera della SS Annunziata (1911 lug.-1912
dic.).
Busta contenente diciassette fascc. (807).

743 -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Rapporti con le varie istituzioni di beneficenza:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici (1911 dic.-1912 clic.); 3. Doti;
4. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Ospizi:
1. Pia casa di mendicità (191 1 set.-1912 dic.); 2. Ammissione alla cura nel R.° stabilimento termale di Acqui; 3. Indigenti inabili al lavoro (1908 lug. -1912 set. );
3 bis. Elenco dei poveri; 4. Bagni gratuiti nello stabilimento balneari° di Montione
(vuoto); 5. Apparecchi chirurgici ed ortopedici e medicinali ai poveri, ambulatori();
6. Spedalità di incinte occulte; 7. Spedali riuniti di Arezzo. Affari diversi (1911 dic.1912 nov.); 8. Spedalità nello Spedale locale; 9. Spedale di Firenze ed altri.
3. Brefotrofi:
1. Orfanotrofio Thevenin in Arezzo; 2. Convitto delle Artigianelle in Siena; 3. Esposti; 4. Baliatici (vuoto); 5. Convitto delle Suore Stimatine di S. Agostino (vuoto).
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4. Società Operaie:
1. Società operaie e di mutuo soccorso, Croce Bianca, Lega infermieri etc.; 2. Cucine economiche [ma contiene i verbali delle adunanze della Commissione municipale incaricata dello studio della questione dei cronici, in buste sigillate per l'anno
1912]; 3. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai;
4. Comitato della Croce Rossa per i malati e feriti in guerra (vuoto); 5. Sussidi e
sottoscrizioni di beneficenza, sussidi dotali; 6. Comitato di soccorso per i danneggiati dal terremoto nelle Calabrie e dal colera in Livorno. Altri comitati di soccorso;
7. Confraternita della Misericordia e morte di Arezzo (vuoto); 8. Società protettrice
degli animali.
5. Lotterie, tombole e fiere:
1. Lotterie e tombole; 2. Fiere, passeggiate di beneficenza. Fiera fantastica (1911
apr.-1912 dic.).
Busta contenente ventinove fascc. (808).

744 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardie di polizia municipale (1908 apr. -1912 dic.); 2. Accalappiatura dei cani;
3 . Spazzini comunali (1911 mag.-1912 dic. ).
2. Servizi e regolamenti:
1. Servizi e regolamenti di polizia municipale, rapporti, ordinanze; 2. Nette77a
pubblica e sgombero delle nevi dalle vie e piazze, innaffiamento delle strade, depositi spazzature; 3. Latrine pubbliche, orinatoi, pozzi neri, docce, acquai etc.; 4. Contravvenzioni e procedimenti in via amministrativa e penale; 5. Oggetti trovati;
6. Occupazioni di suolo pubblico, tassa di posteggio; 7. Denunzie di animali morti
od uccisi (vuoto); 8. Affissioni; 9. Ricerche. Richieste e rilascio di notizie e certificati sulla moralità e buona condotta; informazioni in genere; 10. Notizie sullo stato
economico; certificati di povertà e insolvenza.
Busta contenente tredici fascc. (809).

745

-

746 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Ufficio sanitario:
1. Ufficiale sanitario, servizio sanitario (1912 gen.-1913 gen.); 2. Medici-chirurghi
condotti e chirurghi ostetrici: nomine, conferme, licenziamenti, aspettative, permessi
ordinari e straordinari, supplenze per malattia (1910 dic.-1913 gen.); 3. Veterinari
comunali; 4. Altro personale sanitario: chirurgo dentista, levatrici condotte (1911
lug.-1912 dic.); 5. Cassa pensioni medici condotti e veterinari; 6. Collegio-convitto
per gli orfani dei sanitari italiani.
2. Servizio sanitario:
1. Affari diversi relativi al servizio sanitario; 2. Esercizio delle professioni sanitarie.
Farmacie, drogherie etc.; 3. Registri dei parti assistiti dalle levatrici, ostetricia
(vuoto); 4. Servizio farmaceutico.
Busta contenente dieci fascc. (810).

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie (parte prima):
1. Malattie contagiose e infettive nell'uomo: denunzie, bollettini, provvedimenti
(1912 gen.-1913 gen. ); 2. Bollettino sanitario mensile (1911 nov.-1912 set.);
3. Morsicature di cani sospetti idrofobi. Idrofobia; 4. Pellagra; 5. Malattie
contagiose nel bestiame. Denunzie, provvedimenti, bollettino settimanale (1910
ago. -1913 gen. }.
4. Sanità marittima - Lazzaretto:
1. Lazzaretto.
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5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli:
1. Affari diversi e provvedimenti nell'interesse della igiene e sanità pubblica (1911
giu.-1912 dic.); 2. Vaccinazioni; 3. Permessi per abitare case di nuova costruzione
ed in parte rifatte, sanità dell'abitato; 4. Disposizioni per impedire la diffusione della
sifilide col baliatico; 5. Macello pubblico e personale dei macellatori (1911 mag.1912 dic. ); 6. Trasporto di animali all'interno e all'estero; 7. Vigilanza sanitaria
sulle rivendite di generi alimentari in generale e in ispecie sulle vaccherie e sulla
vendita del latte (1912 mar.-1913 ago.); 8. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle
fiere etc.; 9. Bagni pubblici.
Busta contenente quindici fascc. (8111, 8112).

747 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
6. Polizia mortuaria:
1. Affari diversi riguardanti la polizia mortuaria (autopsie etc.); 2. Trasporti funebri:
trasporto di salme da comune a comune e da un cimitero all'altro dello stesso comune; 3. Cimitero suburbano: custode, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, commemorazione dei defunti (1911 nov.-1912 dic.); 4. Cimitero suburbano: ampliamento (1911 lug.-1912 lug.); 5. Cimiteri di campagna: custodi, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, collocamento di memorie funerarie; lavori (1911
dic.-1912 nov.); 6. Cimiteri e sepolcreti particolari fuori dei cimiteri comunali;
7. Casse da morto (1911 dic.-1912 giu.); 8. Cimiteri consortili (vuoto); 9. Partecipazioni di morte e funerali.
Busta contenente nove fasce. (812).

748 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Stabili e mobili comunali: affitti, concessioni, acquisti (1907 gen.-1913 gen.);
1.1. Acquisto e demolizione casa colonica ed aia annessi al convento di S. Bernard()
(1909 nov.-1912 nov.); 1.2. Croce Bianca. Pagamento residuo prezzo acquisto terreno. Compensazioni (1902 feb.-1912 mag.); 2. Diritti sugli stabili: iscrizioni ipotecarie, livelli, censi, prestazioni (1911 lug.-1912 ott.); 3. Titoli di rendita pubblica ed
altri; 4. Assicurazione degli stabili contro gli incendi e le rotture dei cristalli (vuoto);
5. Debiti e crediti: rimborsi di spese anticipate, trasporti e indennità di via agli indigenti. Spese consorziali etc.
Busta contenente sette fascc. (813).

749
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V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti:
1. Preventivo 1912 (1911 lug. -1912 lug. ); 2. Preventivo 191.. (mancante); 3. Conti
consuntivi e morali. Revisori dei conti; 4. Verifiche di cassa e situazioni (1911 nov.1912 dic.).
3. Imposte, tasse:
. Imposte dirette ed altre tasse governative; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (1912 mar.-1913 dic. ); 3. Tassa sulla circolazione dei
velocipedi e delle automobili etc.; 4. Commissione di accertamento per le tasse comunali (1911 nov.-1912 mar.); 5. Tasse comunali: formazione della matricola e dei
ruoli principali e suppletivi; 6. Tasse comunali: ricorsi e sgravi (1911 giu.-1912
ott.); 7. Regolamento sulla tassa di posteggio (vuoto); 8. Tasse comunali. Regolamenti, affari diversi; 9. Tassa sui cani; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (1910
gen.-1912 dic.); 11. Tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e di seltz;
12. Municipalizzazione dei servizi municipali; 13. Tassa bestiame; 14. Dazio sul
consumo dell'energia elettrica (Ditta Reinacher) (1912 mag.-1913 feb.).
Busta contenente diciotto fascc. (814).
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750 -

V Finanze. Parte terza.
4. Dazi:
1. Servizio del Dazio consumo: regolamenti, tariffe, canoni di abbonamento etc.
(1911 mar.-1912 dic.); 2. Personale daziario. Esame di commesso daziario (1909
giu.-1912 nov.).
5. Catasto:
1. Conservazione del catasto urbano e dei terreni (vuoto)
6. Privative:
1. Rivendite di generi di privativa: conferimento, traslochi etc. (1911 giu.-1913
gen.); 2. Intendenza di finanza, guardie.
7. Mutui:
1. Mutui sulla Cassa depositi e prestiti etc.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni etc. (vuoto).
9. Servizio esattoria tesoreria:
1. Esattoria comunale pel decennio 1903-1912. Esecuzioni mobiliari, pignoramenti
etc. Rimborso di quote inesigibili; 2. Servizio della tesoreria comunale (1911 dic. 1913 gen.).
Busta contenente nove . fascc. (815).

751 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzette ufficiali:
1. Leggi e decreti. Pubblicazione (1911 set.); 2. Associazione alla raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti, alla Gazzetta Ufficiale e al Calendario generale dello Stato.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici (vuoto).
3. Feste nazionali:
1. Festa dello Statuto. Festa del XX Settembre. Natalizi dei Reali ed altre feste nazionali; 2. Commemorazioni patriottiche, onoranze ad uomini illustri (1911 mag. 1912 lug.).
4. Azioni di valore civile:
1. Azioni di valore civile: premi per atti umanitari.
5. Concessioni governative:
1. Araldica. Ricerche storiche (vuoto); 2. Deputati, Senatori (vuoto).
Busta contenente nove ,fascc. (816).

752 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Circoscrizione giudiziaria:
1. Pretura. Tribunale. Corte d'Assise. Locali, mobilia, spese e rimborsi (inclusi
quelli pel Carcere mandamentale); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di
rito - note biografiche; 4. Fedi penali e buona condotta.
2. Giurati:
1. Revisione della lista dei Giurati.
3. Carceri mandamentali:
1. Carceri mandamentali; 2. Commissione visitatrice delle carceri (1911 gen.-1912
dic.)
4. Rapporti col Conciliatore:
1. Ufficio di conciliazione (191 1 dic.-1912 dic.); 2. Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore.
5. Archivio notarile:
1. Archivio notarile e notari; 2. Collegio dei ragionieri della Provincia (vuoto).

1 11
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6. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi. Spese di culto (1905 apr.-1912 dic.); 2. Concessione di
R.° Placet e R.° Exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quattordici fa.vcc. (752).

753 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva:
1. Compilazione della liste di leva; 2. Operazioni riguardanti la leva. Estrazione a
sorte. Esame definitivo ed arruolamento. Assegnazioni alla 2a e 3a categoria; 3. Affari diversi riguardanti la leva.
Busta contenente tre fasce. (818).

754 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate e richiamate alle armi. Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati
alle armi (1911 dic.-1912 ago.); 2. Rassegne di rimando; 3. Passaggi di categoria;
4. Congedi illimitati e assoluti. Licenze; 5. Variazioni alle liste di leva ed ai ruoli
matricolari; 6. Affari diversi militari, veterani, valor militare; 7. Requisizione dei
quadrupedi e dei veicoli in servizio del R.° Esercito; 8. Mobilitazioni, azioni
militari, comitati (1911 nov-1912 dic.).
Busta contenente otto fascc. (819).

755 -

VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Tiro a segno:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Società Tiro a volo "Petrarca" (vuoto).
4. Caserme militari:
1. Caserme militari ed alloggi; 2. Somministrazioni alle truppe.
Busta contenente quattro fasce. (818).

756 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
I. Rapporto con le autorità scolastiche:
1. Autorità scolastiche. Consiglio scolastico provinciale (1911 gen.-1912 ott.);
2. Insegnanti nelle scuole elementari e nelle scuole di tirocinio annesse alla R.a
Scuola normale (1906 mag.-1912 dic.).
Busta contenente due fascc. (820).

757 -

IX. Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Asili e scuole elementari:
1. Asili d'infanzia. Scuole stimatine; 2. Scuole elementari comunali: vacanze (1910
dic.-1913 mag.); 3. Scuole elementari sussidiate e private (vuoto); 4. Scuole serali festive e di complemento (1911 ott.-1913 gen.); 5. Scuola di arti e mestieri; 6. Locali scolastici: arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione; 7. Fabbricati scolastici: costruzione e manutenzione, affitti (1911 set.-1912 dic.); 8. Istruzione elementare: relazioni, statistiche, esami etc. (1912 giu.-1913 gen.); 9. Elenchi
degli obbligati alla scuola. Commissione di vigilanza; 10. Patronato scolastico e refezione scolastica e mutualità scolastica (1911 dic.-1912 lug.); 11. Monte pensione
per gli insegnanti elementari e Istituto di educazione per i loro orfani (1911 dic.1912 dic.); 12. Università popolare operaia; festa degli alberi; 13. Tasse scolastiche;
14. Sussidi ministeriali.

112

Carteggio generale - 1912

Educatori comunali:
1. Ricreatori; Conservatorio di S. Caterina; 2. Ricreatorio scolastico (1911 ago.1912 set.).
4. Ginnasi:
1. Ginnasio comunale (causa Zamboni) (1911 ott.-1913 gen.); 2. Convitto nazionale
Vittorio Emanuele IL
Busta contenente diciotto fasce. (821).
3.

758

-

IX Istruzione pubblica. Parte terza.
5. Licei:
i. R.° Liceo Petrarca.
6. Scuole tecniche:
1. Contributo nella spesa al personale insegnante della Ra Scuola tecnica; 2. Locali,
materiale scientifico, inservienti ed altre spese per la Scuola tecnica; 3. R.° Istituto
tecnico Michelangelo Buonarroti. Giunta di vigilanza. Spese per l'osservatorio meteorologico, altre spese.
7. Università (mancante);
8. Istituti scientifici e culturali:
1. Scuola normale e Scuola di tirocinio annessa (1911 dic.-1912 dic.); 2. Scuola di
Ostetricia; 3. Scuola libera di disegno e modellatura (1911 gen.-1912 gen.); 4. Istituto e Giunta di Belle Arti, 5. Scuola di musica (mancante); 6. Banda municipale e
Società corale (1909 gen.-1912 dic.); 7. Biblioteche e Museo della Fraternita. Pinacoteca e collezione artistica Bartolini. R. Accademia Petrarca (1911 set. -1912
dic.); 8. Palestra ginnastica - Istituto di educazione fisica; Società ginnastica e
Virides; 9. Monumenti nazionali, oggetti d'arte e antichi; 10. Posti di studio e sussidi a studenti universitari. Università e Istituti di studi superiori.
Busta contenente quattordici fasce. (822).

759 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze:
1. Strade e pia77e: costruzione e manutenzione (1894 ago.-1912 dic.); 2. Via e
piazza Petrarca (vuoto); 3. Rinnovazione e restauri ai selciati. Fognature (1911 set.1912 nov.); 4. Lavatoi (vuoto); 5. Passeggi pubblici e piante; 6. Manutenzione di
argini e ripari contro fiumi e torrenti; costruzione di ponti; 7. Affari diversi.
2. Ponti:
1. Ponti.
3. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e nei sobborghi; 2. Illuminazione nelle campagne (vuoto);
3. Condutture elettriche a scopo di illuminazione e industriale (mancante).
4. Acque e fontane:
1. Acqua potabile in città e nei sobborghi; fonti e pozzi (1908 nov.-1912 dic.);
2. Acqua potabile nelle campagne: costruzione e manutenzione delle fonti e dei
pozzi pubblici; 3. Analisi delle acque; 4. Affari diversi relativi alle acque pubbliche.
Derivazione (1909 nov.-1912 dic.); 5. Personale addetto alle pompe e acquedotti.
5. Consorzi stradali e idraulici:
1. Strade vicinali. Consorzi stradali e idraulici: concorsi e sussidi dell'Amministrazione comunale (1905 nov.-1912 dic.).
6. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di utilità pubblica (vuoto).
7. Telefoni, poste, telegrafi:
1. Servizio delle poste e telegrafi; 2. Telefoni (1908 nov. -1912 nov.
Busta contenente venti fasce. (823).
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-

761 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Ferrovie :
1. Progetto per la prosecuzione della ferrovia Arezzo - Stia; 2. Concorsi e contributi
per ferrovie e per vetture automobili; 3. Affari diversi riguardanti le ferrovie
(Arezzo Sinalunga) (1911 lug.-1912 dic. ); 4. Aviazione e dirigibili.
9. Ufficio tecnico:
i . Ufficio tecnico comunale (1911 mar.-1912 dic.); 2. Cantonieri comunali (1910
mag.-1912 nov.); 3. Ufficio del lavoro: cooperative di lavoro e consumo, istituzioni
affini (1911 gen.-1912 feb.); 4. Comitato per la costruzione di case operaie o economiche (1908 apr.-1913 feb.).
lo. Restauro:
1. Restauri e manutenzione di edifici e di altre proprietà comunali (1911 set.-1912
set.); 2. Commissione edilizia e regolamenti; 3. Apposizione di mostre e di cartelli
(1911 dic.-1912 dic.); 4. Restauri, modificazioni e manutenzione e costruzione di
edifici privati (1912 gen.-1913 gen.).
11. Porti:
1 Porto di Livorno: elenco dei comuni interessati (vuoto); 2. Navigazione interna
(vuoto).
Busta contenente quattordici fasce. (824).

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia e sale pastorizio; 2. Bachicoltura; mercato
dei bozzoli; filatura di seta (1911 giu.-1912 set. ); 3. Fillossera ed altre malattie delle
piante; 4. Comizio agrario e cattedra ambulante di agricoltura e zootecnica; cantina
sperimentale; 5. Comitato forestale; vincolo forestale; Festa degli alberi, Società Pro
Montibus [et] Silvis.
2. Industria:
1. Industrie e stabilimenti industriali; Fabbricone (mancante); 2. Lavoro delle donne
e dei fanciulli [contiene s.fasc. "Denuncie di cessazione di aziende soggette alla
legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli" (1910 apr.-1912 giu.)]; 3. Probi Viri;
4. Lavoro notturno dei fornai; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato per
l'esportazione dei tabacchi (vuoto).
3. Commercio:
1. Affari diversi riguardanti il commercio (191 1 gen.-1912 dic.); 2. Camera di
commercio ed arti. Elettori ed elezioni commerciali. Tassa camerale; 3. Mercuriali.
Bollettini commerciali; 4. Esposizioni e concorsi a premio; 5. Annona, calmiere;
6. Censimento del bestiame (vuoto); 7. Commissione ippica provinciale (vuoto);
8. Tori da monta.
4. Fiere e mercati:
i. Fiere e mercati.
5. Pesi e misure:
1. Stato degli utenti pesi e misure: verifica (1909 gen.- 1913 gen.).
6. [Società cooperative di produzione di lavoro].
1. Società fra i muratori ed affini; 2. Società cooperative in genere. Affari diversi.
Busta contenente rentitré fascc. e un slasc. (825).

769 -
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
i. Stato civile:
1 Registri ed atti di stato civile; indici decennali; verifiche del Pretore (1911 ago.l913 gen.); 2. Richiesta e rilascio di certificati di stato civile (1912 gen.-1913 gen.);
3. Informazioni riguardanti lo stato civile: invio all'Ufficio del registro dello stato
trimestrale dei deceduti. Notizie per la costituzione di Consigli di famiglia e per la
tenuta del Registro dei minorenni bisognosi di protezione (1912 gen.-1913 gen.);
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4. Pensionati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni; 5. Uffici di stato civile
(vuoto); 6. Ufficiali di Stato civile: deleghe.
Busta contenente sei fasce. (826).

763 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Censimento: richieste di informazioni anagrafiche (1912 gen.-1914 gen.); 2. Registro della popolazione: iscrizioni (1911 nov.-1913 nov.); 3. Registro della popolazione: cancellazioni (1911 dic.-1913 feb.).
3. Statistica:
. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 2. Annuario statistico delle
città italiane ed altri. Unione statistica delle città italiane.
Busta contenente cinque.fascc. (82 7).

764 -

XIII Esteri.
1. Comunicazioni con l'estero:
1. Comunicazioni con l'estero (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Emigrati: notizie e ricerche (vuoto).
3. Emigranti:
i. Emigrazione: Comitato mandamentale. Notizie sulla emigrazione; 2. Passaporti
per l'estero; 3. Ribassi ferroviari agli emigranti.
Busta contenente cinque fasce. (828).

765 - XIV Varie.
1. Classe unica:
I. Comunicazioni e partecipazioni. Consegna di documenti (1912 gen.-1913 zen.);
2. Atti trasmessi a questo comune per affissione o pubblicazione: referti relativi;
3. Trasmissione di suppliche alla Casa reale, ai Ministeri etc. Veterani; 4. Affari diversi; Congressi; 5. Associazioni pel movimento dei forestieri (1911 nov.-1912
ott.); 6. Legalizzazione di firme (vuoto).
Busta contenente sei fascc. (829).

766 - XV Sicurezza pubblica.
1. Pubblica incolumità:
1. Rovine e minacce di rovine, edifici minaccianti rovina, calamità; 2. Infortuni degli
operai sul lavoro. Assicurazioni (1910 set.-1912 dic.); 3. Caldaie a vapore e patente
per condurre automobili e motocicli; 4. Licenze per porto d'armi; 5. Vigilanza notturna (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Polveri e materie esplodenti (1911 dic.-1912 dic.).
3. Teatri:
1. Teatri, trattenimenti divertenti, spettacoli ed altre feste; 2. Festa di S. Donato e
palchi del Prato; 3. Teatro Petrarca: concorso alla dote etc. (vuoto); 4. Corse ciclistiche, Sporting Club.
4 Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, rinnovazione delle licenze etc. (1912 gen.1913 gen.).
5 Scioperi:
1. Scioperi e disordini (vuoto); 2. Organizzazioni operaie
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6. Mendicità:
Mendicità (vuoto).
7. Pregiudicati:
1. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi: informazioni e provvedimenti (1912 mar.1913 gen.).
8. Varie di pubblica sicurezza:
1. Processioni e altre funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto; 2. Migrazioni interne degli operai: passaporti dell'interno; 3. Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.a S.a (1913 giu.-ott.).
9. Contributi a spese militari:
I . Contributo nelle spese delle Guardie di città e casermaggio.
10. Trasporto mentecatti:
1. Trasporto e ricovero dei mentecatti al manicomio. Dimissioni e relativa vigilanza
(1912 feb.-1913 gen.); 2. Anticipazioni di rette al Manicomio di Siena pel demente
Barbagli; 3. Fatui affidati alla custodia domestica. Anticipazioni e rimborsi dei relativi sussidi.
11. Incendi:
1. Incendi e pompieri (1910 nov.-1912 apr.); 2. Assicurazione incendi.
Busta contenente ventiquattro fasce. (830).

767 - 786
767 -

19131
I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune
1. Circoscrizione e confini: aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazioni della corrispondenza (vuoto); 4. Scambi di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1912 mag.ott. ).
3. Archivio:
1. Disposizione e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivi vecchi: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzione di mobili, attrezzi campanelli
etc.; 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Appalti di stampati,
acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria e dí
macchine da scrivere; 5. Vetture per servizi municipali; 6. Acquisto di leggi, libri
opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative e politiche:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste (politiche-amministrative):
revisione annuale; 3. Elezioni amministrative [contiene anche un s.fasc. relativo alle
elezioni amministrative suppletive di Giovi del marzo 19131 (1912 apr.-1913 ott.);
4. Riparto dei consiglieri in frazioni. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente venti fasce. e un slasc. (831. 833).

Con l'anno 1913 il titolari° d'archivio viene modificato e il nome delle classi del vecchio titolari° non
corrisponde più alle materie trattate nei fascicoli. Il nuovo nome delle classi non viene indicato dall'archivista
durante il 1913; si è comunque provveduto a riportare l'intestazione delle classi secondo il nuovo titolario.
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768 -

I Amministrazione. Parte seconda.
6. Sindaco, assessori, consiglieri:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze
della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi
(vuoto).
Bus/a contenente cinque fasce. (831).

769 -

I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc. (1912 dic.-1914 dic.); 3. Permessi ordinari e
straordinari, aspettative, malattie; 4. Domande di impiego, personale avventizio
(1912 dic.-1913 dic.); 5. Salariati: nomine, conferme etc. (1910 dic.-1913
6. Cessione di stipendio (impiegati e salariati in genere); 7. Cassa di previdenza;
8. Associazione di impiegati e salariati comunali (vuoto).
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria (affari generali e diversi) mandati a
procura (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (1903 mar-1913 dic.); 2. Opera della SS. Annunziata (1912 set.-1913 mag. ).
11. Concessione temporanea di locali ed oggetti del Comune:
1. Locali per adunanze e conferenze; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione tra i comuni italiani.
Busta contenente diciassette fasce. (834).

770 -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazione di carità - altre Opere pie:
1. Congregazioni di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto I e
Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi
dotali; 5. Ospizi marini; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle Suore stimatine;
3. Locanda sanitaria. Cronici (1913 gen.-1914 gen.); 4. Stabilimento balneario di
Montione e cura nello stabilimento di Acqui; 5. Ambulatorio (1912 dic.-1914 gen.);
6. Incinte occulte: spedalità; 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni
di malati e affari vari; 8. Spedali diversi: ricoveri, dimissioni di ammalati ed affari diversi (1912 gen.-1913 dic.); 9. Costruzione del nuovo spedale in Arezzo; 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro (sussidi, ricovero etc.) (spese di rimpatrio)
(1912 ott.-1913 nov.); 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di
medicinali; apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine
economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri Istituti di previdenza; 2. Cassa
naz.le di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa italiana; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società operaie e di mutuo soccorso.

i17
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5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso.

6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni' (1907 giu.-1913 dic.); 2. Fiere di beneficenza,
passeggiate di beneficenza3 ; 3. Fiera fantastica di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentadue fasce. (835).

771

-

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale:
1. Guardie municipali urbane e rurali (1912 lug.-1913 dic.); 2. Accalappiacani (1912
dic.-1913 dic.); 3. Spaz7ini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
Busta contenente quattro fasce. (836).

772

-

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizio di polizia urbana e rurale:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia; 2. Nettezza pubblica
nella città e frazioni. Depositi spazzature (1912 dic.-1913 ott.); 3. Pozzi neri, latrine
pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città (1911 dic.-1913 dic.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni (1913 lug.-1914 gen.); 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati e smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi (vuoto); 9. Certificati di
stato economico e di buona condotta; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle
cose (1913 gen.-1914 gen.).

3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Occupazioni permanenti di suolo
pubblico (1904 giu.-1913 dic.).

4. Affissioni pubbliche:
i. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. Finanziamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre, collocamento
di tende.

5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili; 3. Motori e velocipedi (circolazione) (vuoto).
Busta contenente diciotto lascc. (837).

773 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
l. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista (1912 ago.-1913 nov.); 3. Veterinari comunali (1912 feb.-1913 dic.); 4. Levatrici comunali; 5. Cassa nazionale per le pensioni di medici e veterinari condotti;
6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie:
elenco, vigilanza; 8. Affari diversi.

2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti (1911 ott.-1914 gen.);
3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario.

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili; 3. Tubercolosi: cura e profilassi; 4. Idrofobia, cura antirabica; 5. Vaccinazione; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario (vedi lo-

Nota dell'archivista: -Vedi per la parte che riguarda la P.S. a cat. V classe 3 fasc. 1"
Nota dell'archivista: "Vedi cat. V classe 3 fasc. 2".
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canda sanitaria) (1912 gen.-1914 gen.); 8. Locali di isolamento per malattie infettive
e contagiose.
Busta contenente diciannove fasce. (838).

774 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
4. Vigilanza veterinaria - epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria (ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolizzazione degli animali etc.). Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame: provvedimenti (1912 dic.-1913 dic.); 4. Stabilimenti di polizia veterinaria
(Sardegna, canile etc.).
Busta contenente quattro fasce. (839).

775 -

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamenti di igiene (relazione sanitaria); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di
nuova costruzione; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratori
d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: finzionamento, personale; 2. Trasporto
di carni macellate (1909 gen.-1914 gen.); 3. Produzione zootecnica nazionale;
4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio di polizia mortuaria; 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano (ampliamento, inumazioni, esumazioni,
cremazioni ecc.); 4. Custode e fancelli addetti al cimitero (vuoto); 5. Cimiteri di
campagna (ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.) (1910 gen. -1913 nov. ); 6. Custode di cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie.
Busta contenente diciannove fasce. (840).

776 -

V Finanze. Parte prima.
i. Proprietà comunali, inventari:
i. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1909 gen.-1913
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali (immobili, mobili, eredità) (1886 mag.-1913
apr.); 3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie etc. (vuoto); 4. Rinvestimento di
capitali in rendita pubblica e alienazione; 5. Assicurazione contro gli incendi ed altri
infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1912 gen.- l 913 nov.); 2. Storni, prelevamenti, anticipazioni
per bisogni di cassa; 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisore dei conti;
5. Residui attivi e passivi; quote inesigibili (1907 set.-1913 dic.).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti (parte prima):
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di R. a M.e (1912 giu. -1913
dic.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (1912
nov.-1913 dic.); 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali (Mod. A);
4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici: accertamenti,
ricorsi (1911 lug.-1914 gen.); 6. Tassa sul valore locativo: accertamenti, ricorsi
(1911 dic.-1913 giu.); 7. Tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi (Mod. A), 8. Tassa sui cani: accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili;
10. Tassa sugli spettacoli pubblici; 11. Tassa di posteggio (vuoto); 12. Tassa sulla

119

Carteggio generale - 1913

fabbricazione di acque gassose; 13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica (1913 mar.-1914 feb.); 15. Diritti di segreteria e di stato
civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione e di visita sanitaria a
carni macellate (vuoto).
Busta contenente rentisei fasce. (841 1).

777 -

V Finanze. Parte seconda.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti (parte seconda):
[Documenti relativi al fasc. 7 (tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi): contiene ricorsi contro l'approvazione della tassa sul bestiame, firmati dalla popolazione maschile delle varie frazioni del Comune; verbali di riunione della Commissione provinciale per la tassa sul bestiame; notificazioni di accertamento e di inserimento nella
matricola e nei ruoli della tassa sul bestiame (1912 feb.-1913
Busta contenente carte sciolte (8412).

778 -

779 -

V Finanze. Parte terza.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti (parte terza):
[Documenti relativi al fasc. 7 (tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi): contiene ricorsi di contribuenti contro l'immissione nella matricola e nei ruoli della tassa sul
bestiame (1912 nov.-1913 ago.)].
Busta contenente carte sciolte (8413).

V Finanze. Parte quarta.
4. Dazi:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbonamenti etc.; 2. Controversie daziarie
(1912 lug.-1913 ott.); 3. Uffici daziari; 4. Impiegati daziari (nomina, funzioni, giubilazioni, licenziamento etc.); 5. Guardie daziarie (nomina, funzioni, giubilazioni, licenziamento etc.) ed altri agenti della Ditta Trezza.
5 Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazioni
del nuovo catasto; 4. Agenzia imposte (notificazione di avvisi per conto dell'agenzia
delle imposte.
6 Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio
del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendite di generi di privativa (1912 set.-1913 dic.); 4. Guardie di finanza.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui ed estinzione dei medesimi (1909 mar.-1913 clic.); 2. Operazioni di conto corrente.
8. Eredità:
i. Eredità, lasciti, doni.
9. Esattoria comunale:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento (191 1 nov.-1913 dic. ); 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1911 gen. -1913 nov. ).
Busta contenente diciotto fasce. (842).

780
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-

VI Governo. Parte prima.
i . Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, gazzette ufficiali e foglio annunzi legali (vuoto); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
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2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche: deputati (1912 dic.-1913 apr. ); 2. Riforma elettorale (per la revisione annuale delle liste vedi a cat. I) [contiene anche i documenti relativi alla revisione annuale delle liste] (1912 lug.-1913 dic.).
Busta contenente cinque fasce. (843, 832).

781

-

VI Governo. Parte seconda.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello stato (1912 mag.-1913
giu.); 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la
famiglia reale (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri, onoranze; 4. Monumenti (vedi anche cat. IX, cl. 6, fasc. 3) [contiene anche il dorso della filza 844 vecchia numerazione -, vuota, relativa al monumento a Francesco Petrarca, il cui
contenuto si trova adesso nell'anno 1928].
4. Onoranze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare; 2. Medaglie commemorative (1913 feb.-1914
apr.); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze (1912 mag. -1914 gen.);
4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Pensioni e sussidi da parte del Governo e
della Casa reale; 3. Suppliche alla Casa reale (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (843, 844).

782

-

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1911 dic.-1913
nov.); 2. Denuncie all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli
17 per i debitori di spese di giustizia (1912 mag.-1913 nov.); 4. Fedi penali; 5. Atti
giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Liste dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
i. Carceri mandamentali e giudiziarie (locali, servizio di custodia); 2. Commissione
visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (spese diverse, istituzioni, soppressioni etc.); 2. Lista degli
eleggibili; 3. Conciliatore e Vice Conciliatore (vuoto); 4. Cancellieri, uscieri
(vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela (costituzione, convocazione etc.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet - exequatur; 3. Rendite
delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fascc. (845).
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783 -

VIII Leva e truppe.
I . Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva (1912 nov.-1913 dic.); 2. Operazioni del consiglio di leva (spese varie, assegnazioni 2a - 3a cat., visite per delegazione etc.);
3. Arruolamento nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali.
2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti (1912 dic.-1914 feb.);
2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati (1912 feb.-1913 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 4. Ruoli matricolari e variazioni; cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi: consegna di congedi e di precetti; 6. Affari diversi.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli; variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari (1911 giu. -1913 ott.); 2. Passaggio di truppe.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti; 3. Fratellanza militare.
Busta contenente diciotto fascc. (846).

784 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari (parte prima):
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2.1. Direzione didattica (nomina del Direttore, del segretario ed altri affari) (1912 ott.1913 dic.); 3. Insegnanti elementari (nomine, trasferimenti, malattie) (1911 mag.1913 dic.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni
individuali (1904 ago.-1913 mag.); 7. Disposizioni ed affari diversi (orfani dei maestri); 8. Cassa nazionale per le pensioni agli insegnanti; 9. Concorso dello Stato per
aumenti di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fascc. (847).

785 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari (parte seconda):
2.2 Direzione didattica - interinato (1913 nov.-1914 gen.); 2.3. Concorso al posto
di Direttore didattico (1912 mag.-1913 mag.).
Busta contenente due fascc. (848).

786 -

IX Istruzione pubblica. Parte terza.
2. Istruzione primaria:
I. Scuole elementari (istituzione, classificazione, sdoppiamento) (1910 dic. -1913
dic.); 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati e degli iscritti; 4. Aperture, chiusure, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezione, mutualità, provvista
di libri, carta ed oggetti di cancelleria-, 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento
(1912 feb.-1914 ago.); 7. Edifici scolastici (costruzione, manutenzione, affitti)
(1911 mar.-1913 dic.); 8. Festa degli alberi e del primo maggio; premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive (1912 ott.-1913 ott.); 10. Ricreatori scolastici
(vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).
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3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno; 2. Scuola di arti e mestieri (vuoto); 3. Università popolare
(vuoto); 4. Scuola di ostetricia (1883 dic.-1913 gen.).

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio (1912 ott.-1913 dic.); 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. R.° Istituto tecnico (1910 nov.-1913 dic.); 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio; 6. Borse
di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie (1911 ott.-1913
dic.).

Busta contenente ventuno fascc. (8-19).

787 -

IX Istruzione pubblica. Parte quarta.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1899 gen.-1913 nov.); 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati (vuoto).

6. Antichità, belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini (1912 gen.-1914 gen.); 3. Oggetti d'arte e di antichità,
monumenti antichi (1912 set.-1913 nov.); 4. Società fra gli amici dei monumenti.
Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, commissione, sopraintendenti etc. e affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica G. Monaco e banda municipale, canto:
i. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale G. Monaco (1913
gen.-1914 gen.); 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco.

8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica; 2. Società ginnastica; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica (Touring club, società ciclistiche etc.).

Busta contenente quindici fascc. (850).

788 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima:
1. Strade, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1893 dic.-1915 giu.); 2. Vie e
piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati. Marciapiedi (1912 nov.-1913
nov.); 3. Chiaviche e fogne. Latrine e orinatoi pubblici (1912 mar. -1914 gen.);
4. Strade traversanti l'abitato. Contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici.
Giardini, piante; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi; 8. Ponti
e palancole. Ripari contro fiumi e torrenti.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, Amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1907 giu. -1916 dic.);
2. Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (1907 dic.-1913 dic.);
3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi. Condutture etc.; 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe
(1913 feb.-1914 gen.); 5. Affari diversi.

5 Espropriazioni:
1. Espropriazione per cause di pubblica utilità.
6 Poste, telefoni e telegrafi:
1. Uffici postali e telegrafici (1909 set.-1913 ott.); 2. Impianto di linee telegrafiche
(vuoto); 3. Telefoni; 4. Affari diversi (1909 dic.-1913 ott.).
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7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna (vuoto); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il municipio
e la società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione
(contiene Mod. A), 5. Condutture elettriche (mancante).
Busta contenente venticinque fascc. (851).

789 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzione etc.; 2. Edilizia. Piano
regolatore. Espropriazioni per pubblica utilità; 3. Permessi per costruzioni, restauri,
rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte, finestre etc.; 4. Occupazione
di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
. Ufficio tecnico (personale, funzionamento etc.); 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
lo. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari; 2. Servizi
ferroviari (orari, nuovi treni, tariffe). Affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari (1912 dic.-1913 nov.); 2. Società per la costruzione di case popolari; 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari.

12. Porti, laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (852).

790

-

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli etc. Sericoltura
(1912 feb.-1913 lug.); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini
(vuoto); 5. Malattie sulle piante (1906 mar.-1913 apr.); 6. Comizio e consorzio
agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (1906 mar.-1913 ott.); 7. Forestale;
8. Affari diversi relativi all'agricoltura (vuoto); 9. Mutualità agraria.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali (1912 ott.-1913 dic.); 2. Collegio dei Probi viri (liste ed
elezioni) (1911 mar.-1913 apr.); 3. Lavoro notturno. Forni (1911 dic.-1913 dic.);
4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (1912 feb.-1913 dic.)
[contiene s. fase. "Denuncie di esercizio di aziende soggette alla legge sul lavoro
delle donne e dei fanciulli" (1910 mar.-1913 ott.)]; 5. Riposo festivo e settimanale;
6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria.
Busta contenente diciassette fascc. (853).

791
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-

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
l Compagnie di assicurazione (vuoto).

Carteggio generale - 1913

5. Commercio:
l. Camera di commercio ed arti (elettori, elezioni. Tasse, affari diversi); 2. Mercuriali, bollettini (affari diversi sui prezzi dei generi alimentari); 3. Annona, calmieri
etc.; 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
. Fiere e mercati (istituzioni, cambiamenti etc.).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico (1911 gen.-1913 apr.); 2. Verificazione dei pesi e delle misure
(stato utenti, avvisi, contravvenzioni etc.).
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente quattordici fascc. ( 854).

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati (Funzionamento, circolari, deleghe)
(1912 dic.-1913 ago.); 2. Registro dello stato civile (verifiche, depositi etc. stato
trimestrale deceduti. Indici); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze (denunzie,
trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di
nascita etc.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di Stato civile; 5. Alberi genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita (pensionati, usufruttuari).
Busta contenente sei fascc. (855).

793 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
L Registro della popolazione. Iscrizioni (1910 dic.-1913 dic.); 2. Registro della popolazione. Radiazione (1912 giu.-dic.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie
sulla residenza, abitazione, iscrizione etc. (1912 dic.-1914 gen.).
3. Censimento. Manutenzione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie e di servizi
pubblici.
Busta contenente nove fascc. ( 856).

794 -

XIII Esteri.
Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni; 2. Emigrazioni ed immigrazioni. Disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero e per l'interno. Atti relativi.
Busta contenente cinque fascc. (85 7).
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795 -

XIV Varie.
I. Classe unica.
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse. Referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi ed atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto
di terzi; 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi,
commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni (non comprese nelle altre categorie). Associazione movimento Forestieri; 8. Oggetti diversi; 8 bis. Altri
documenti della disciolta società Protettrice dei bambini. Liquidazione del fondo
cassa (1891 mar.-1913 set.).
Busta contenente nove fasce. (858).

796 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane etc. (1911 nov.-1913 dic.); 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazione (vedi Istituto d'assicurazione in cat. II cl. 4° fasc. 1); 3. Caldaie a
vapore. Licenze per conduzione; 4. Porto d' armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni (1913 gen.-1914
gen.); 2. Cave da pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaletti, fuochi artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi del
comune etc. (1913 mag.-1914 mar.); 2. Maschere. Fiera fantastica (permesso e
concessione del locale delle logge di piazza del popolo) (vuoto); 3. Festeggiamenti
pubblici. Festa di San Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del
genere; 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere; 6. Giuoco del pallone ed
altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici (apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc.); 2. Sorveglianza sugli alberghi. (affittacamere, caffè chantants) (vuoto); 3. Sorveglianza
sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali (vuoto).
5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio. (Indigenti, rimpatrio vedi cat. II cl. 3° fasc. 2) (vuoto);
2. Pregiudicati, ammoniti, espulsi, sorvegliati dall'estero, oziosi, vagabondi etc.
(vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti penali (1912 feb.-1913 set.); 4. Riformatori.
Corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi. Assemblamenti (vuoto); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari
interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggi.
8. Maniaci:
1. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 2. Spese per rette di ricovero. Domicilio di soccorso (1912 nov.-1914 nov.);
3. Fatui. Sussidio a domicilio (1912 gen.-1913 dic.).
9. Incendi e pompieri :
1. Corpo dei pompieri. Personale (1912 apr.-1913 dic.); 2. Estinzione di incendi.
Competenze dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamenti,
attrezzi (vuoto); 4. Affari diversi (vuoto).
l O. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti.
Busta contenente trentasei fasce. (859). ('attivo stato di conservazione.
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797 - 821
797 -

1914
I Amministrazione. Parte prima.
1. [Comune]:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. [Ufficio comunale]:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazioni
della corrispondenza; 4. Scambi di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul
funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1913 dic.-1914 dic.).
3. [Archivio]:
1. Disposizione e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizione.
4. [Economato]:
1. Arredamento degli uffici; 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1911
set.-1914 ott.); 3. Appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria;
4. Fornitura di oggetti di cancelleria e di macchine da scrivere ed altri oggetti per gli
uffici (1913 set.-1914 ago.); 5. Vetture per servizi municipali; 6. Acquisto di leggi,
libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
Busta contenente quattordici fasce. (860).

798 - I Amministrazione. Parte seconda.
5. [Liste ed elezioni amministrative e politiche]:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche-amministrative: revisione
annuale (1913 nov.-1914 lug.); 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. [Sindaco, assessori, consiglieri]:
1. Sindaco - assessori (1913 nov.-1914 ago.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari
e diverse; 3. Adunanze della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi (vuoto).
Busta contenente otto fasce. (860, 861).

799 -

I Amministrazione. Parte terza.
7. [Impiegati]:
1. Regolamento e pianta organica (1913 dic.-1914 set.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc. (1913 gen.-1914 dic. );
2 bis. Concorso al posto di commesso di 2a classe (1913 mag.-1914 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattia; 4. Domande di impiego, personale avventizio (1913 dic.-1914 ott.); 5. Salariati: nomine, conferme etc.; 6. Cessione di stipendio (impiegati e salariati in genere); 7. Cassa di previdenza; 8. Associazione di impiegati e salariati comunali (vuoto).
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Affari generali e diversi. Mandati di
procura; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (1911 dic.-1914 apr.).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
i O. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunicative (1913 nov.-1914 dic.); 2. Opera della SS Annunziata.
1 1. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze e conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani.
Busta contenente diciassette fascc. (862).

800

-

80 i -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazioni di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi
dotali, 5. Ospizi marini (vuoto); 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto),7. Affari diversi riguardanti le Opere Pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza_ di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità (1911 dic.-1914 nov.); 2. Orfanotrofio Thevenin-Viti e
delle Suore Stimmatine (1913 dic.-1914 dic.); 3. Locanda sanitaria. Cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione e cura nello stabilimento di Acqui; 5. Ambulatorio;
6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero,
dimissioni di malati e affari vari; 8. Spedalità varie (1913 ago.-1915 giu.), 9. Costruzione del nuovo Spedale in Arezzo (1913 giu.-1914 set.); 10. Brefotrofio (vuoto).
3. Esposti, indigenti, sussidi e baliatici:
1. Esposti; 2. Indigenti, inabili al lavoro; 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici; 5. Baliatici; 6. Cucine
economiche. 4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri Istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce
Rossa italiana; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Opere Pie. Beneficenza:
1. Comitati di soccorso (1913 ago.-1914 nov.).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza.
Busta contenente trentadue fasce (863).

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1913
giu.-1914 dic.); 4. Custodi di latrine (1913 apr.-1914 nov.).
2. Servizi e regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari; 2. Nettezza pubblica nella città e
frazioni. Depositi spazzatura (1911 dic.-1915 feb.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora in città (1907 dic.-1915 gen.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni; 5. Contravvenzioni (1914 gen.-1915 gen.); 6. Oggetti trovati e smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto; 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi, 9. Certificati di stato economico e di buona
condotta; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1 Occupazione temporanea di suolo pubblico. Occupazione permanente di suolo
pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni (1913 dic.-1914 giu. ), 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre,
collocamento di tende.
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5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1 Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili; 3. Motori e velocipedi (circolazione) (vuoto).
Busta contenente sientidue fasce. (865).

802

-

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
i. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1913 giu.-1915 giu.); 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo
ostetrico. Chirurgo dentista (1911 nov.-1914 dic.); 3. Veterinari comunali (1912
ott.-1914 dic.); 4. Levatrici comunali (1913 gen.-1915 gen.); 5. Cassa nazionale per
le pensioni di medici e veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie.
Busta contenente otto fasce. (866).

803

-

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
2. Servizio sanitario:
i . Regolamento pel servizio sanitario (vigili sanitari); 2. Farmacie, farmacisti (1914
feb.-1915 gen.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario.
3. Epidemie:
i. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili; 3. Malaria. Tubercolosi: cura e profilassi; 4. Idrofobia, cura antirabica (1913 ago.-1914 dic.); 5. Vaccinazione; 6. Vigilanza sul baliatico;
7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali di isolamento per malattie infettive e contagiose
(vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolizzazione degli animali etc. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (1912 apr.-1914 dic.); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura,
di isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e
contagiose nel bestiame. Provvedimenti (1913 dic . -1914 dic. ); 4. Stabilimenti di
polizia veterinaria (Sardigna, canile etc.) (vuoto).
Busta contenente quattordici fasce. (867).

804
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IV Sanità ed igiene. Parte terza.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamenti di igiene (vuoto); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari e sulle
bevande (1912 set.-1915 gen.); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di
nuova costruzione. Provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratori d'igiene; 6. Stabilimento per pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1912 set1914 nov.); 2. Trasporto di carni macellate (1913 gen.- l 914 nov.); 3. Produzione
zootecnica nazionale; 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
(1911 feb.-1914 dic. ); 4. Custode e fancelli addetti al cimitero (vuoto); 5. Cimiteri
di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni etc. (1913 nov. -1914 nov. ); 6. Custodi di cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture
e luoghi di deposito (1912 mar.-1914 nov.); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri
particolari (1913 mag.-1914 dic.); 10. Affari vari.,
Busta contenente venti fascc. (868).
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805 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e mobili del Comune: acquisti, vendite, affitti etc. (1886 mag.-1914
dic. ); 2. Inventari dei beni patrimoniali; 3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie
etc. (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, alienazioni; 5. Assicurazioni contro gli incendi e altri infortuni (1911 dic.-1914 feb.).
Busta contenente cinque fascc. (869).

806 -

V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti, anticipazioni per bisogni di cassa;
3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e
passivi; quote inesigibili (1912 set.-1914 ago.); 6. Varie.

3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti (parte prima):
1. Imposte dirette; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli;
5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici; 6. Tassa sul valore locativo;
7. Tassa sul bestiame (1912 giu.-1914 dic.); 8. Tassa sui cani; 9. Tassa velocipedi,
motocicli, automobili; 10. Tassa spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa posteggio
(vuoto); 12. Tassa fabbricazione acque gassose; 13. Tasse scolastiche (vuoto);
14. Tassa sul gas luce ed energia elettrica (1914 mar.-1915 feb.); 14 bis. Tassa sui
cinematografi; 15. Diritti di segreteria e stato civile; 16. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (vuoto).
Busta contenente ventitré fascc. (870, 871).

807 -

V Finanze. Parte terza.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe etc. (1913 apr.-1914 nov.); 2. Controversie daziarie; 3. Uffici daziari; 4. Impiegati ed agenti daziari (1910 gen.-1914 dic.)
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza (vuoto); 2. Ufficio del registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di privativa (1914 gen.-1915 gen.); 4. Guardie di finanza.

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1913 dic.-1914 dic. ); 2. Operazioni di conto corrente (vuoto).

8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni (affari generali) (vuoto).

9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1913 lug.-1914 lug.).
Busta contenente diciassette fascc. (872).

808 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazioni di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (1914 dic.-1915 mar.); 3. Calendario generale del
regno (vuoto).

2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale.
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3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici (1913 set.-1914 ott.); 4. Monumenti (1913 set.-1915 giu.).

4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare; 2. Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi onorari; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica
(vuoto).

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali, governativi (1914 gen.-1915 gen.).

6. Senatori, deputati, uomini illustri:
1. Senatori, deputati, uomini illustri.
Busta contenente diciassette fasce. (873).

809 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (1913 gen.-1914 dic.); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati
(vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.

3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie; 2. Commissione visitatrice delle carceri;
3. Affari diversi.

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (1913 dic.-1914 dic.); 2. Lista degli eleggibili; 3. Conciliatori e Vice Conciliatori; 4. Cancellieri, uscieri.

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni,
inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).

7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi (1913 ott.-1914 ott.); 2. Ministri del culto: R.° placet exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fascc. (874).

810

-

VIII Leva e truppe. Parte prima.
i. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva; 3. Arruolamento nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali (1913 dic.-1914 dic.);
4. Certificati di esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Estratti matricolari.
Busta contenente cinque fascc. (875).
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811 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti; 2. Sussidi e soccorsi alle
famiglie dei militari richiamati; 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni,
passaggi di categoria; 4. Ruoli matricolari e variazioni; cambiamenti di residenza dei
militari; 5. Licenze e congedi: consegna di congedi e di precetti; 6. Affari diversi.

3. Requisizione quadrupedi:
1 Registro dei quadrupedi e veicoli-, 2. Riviste di quadrupedi e di automobili
(vuoto).

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Gare di tiro a segno.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari; 2. Passaggio di truppe, casermaggio.
6. Affari diversi:
L Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti (vuoto ),
3. Fratellanza militare (vuoto).
Busta contenerne quindici fasce. (876).

8 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica (1912 gen.-1914 nov.); 3. Insegnanti elementari (1910 ott.-1915
gen.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali; 7. Disposizioni ed affari diversi (orfani dei maestri); 8. Cassa nazionale per
le pensioni agli insegnanti; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (1908 mar.-1914 nov.).
Busta contenente nove fascc. (877).

813 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari; 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati e degli iscritti;
4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni,
mutualità, provvista di libri, carta, oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili,
pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1911
set.-dic.); 8. Festa degli alberi e del primo maggio, premiazioni scolastiche (vuoto);
9. Scuole serali e festive (1912 ott.-1914 dic.); 10. Ricreatori scolastici; 11. Asili e
giardini d'infanzia (vuoto).

3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno (1912 ago.-1914 ott.); 2. Scuola di arti e mestieri (vuoto);
3. Università popolare; 4. Scuola di ostetricia.

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio; 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. R.° Istituto tecnico (1912 mar. -1914
dic.); 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a
studenti di scuole secondarie e universitarie.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri
istituti privati di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti

d'arte e antichi:
. Istituto e Giunta di belle arti; 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria Fineschi,
collezione Bartolini (1911 mag.-1914 mar.); 3. Oggetti d'arte e di antichità (1912
gen.-1914 dic. ); 4. Società fra gli amici dei monumenti (1913 dic.-1914 mar.);
5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. e affari diversi (vuoto).
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7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale G. Monaco (1911
feb.-1914 dic.); 3. Società filarmoniche (1913 ott.-1914 nov.); 4. Società corale G.
Monaco (vuoto).

8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica; 2. Società ginnastiche (1913 lug.-1914 mar.); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica (1911 ago.-1914 set.).

9. Associazioni istruttive:
i. Società Dante Alighieri; 2. Accademia Petrarca.

Busta contenente trentotto fasce. (878).

814 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
i. Strade, piazze:
1 Strade comunali: costruzioni, manutenzioni; 2. Vie e piazze: costruzione, restauri, rinnovazione di selciati, marciapiedi; 3. Chiaviche e fogne, latrine e orinatoi
pubblici; 4. Strade traversanti l'abitato, contributi etc.; 5. Passeggi pubblici. Giardini, piante; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo contro fiumi e torrenti.

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione (1913 gen.-1914 dic.);
2. Strade consorziali o vicinali: costruzione, manutenzione (vuoto).

3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).

4. Acque, fontane pubbliche:
I. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc.; 4. Acquedotti: lavori, spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1912 ott.-1914 dic.); 5. Affari diversi.

5. Espropriazioni:
1. Espropriazione per cause di pubblica utilità.
6. Poste, telefoni e telegrafi:
1. Uffici postali e telegrafici (1913 gen.-1914 dic. ); 2. Impianto di linee telegrafiche
(vuoto); 3. Telefoni (1913 dic.-1914 set. ); 4. Affari diversi.

Busta contenente ventuno fasce. (879). Mediocre stato di conservazione.

815 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna (mancante);
3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il municipio e
la società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione
(mancante); 5. Condutture elettriche (mancante).

8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni etc.; 2. Edilizia. Piano regolatore; 3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per
apertura di porte e finestre etc.; 4. Occupazione di suolo con materiali ed altro per
costruzioni e restauro di edifici (vuoto).

9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc.; 2. Cantonieri comunali (1913
ott.); 3. Ufficio di lavoro (vuoto).

10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari (1912 ott.1915 mar.); 2. Servizi ferroviari (orari, tariffe) etc.; 3. Linee tranviarie e automobilistiche (1914 feb.-1915 gen. ); 4. Aviazione.
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11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari; 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (1909 lug.).
12. Porti, laghi:
l. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi.
Busta contenente diciassette « fasce. (880). Parzialmente deteriorata.

-

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura [fasc. molto deteriorato]; 2. Bachicoltura, mercato dei
bozzoli etc. [fasc. molto deteriorato]; 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra
ambulante di agricoltura; 7. Forestale; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura;
9. Mutualità agraria; 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali; 2. Collegio dei Probi viri; 3. Lavoro notturno nei forni;
4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità [contiene s.fasc. -Denuncie
di esercizio di aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli"
(1910 feb. -1914 mag.)]; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi-,
7. Industria equina (tori da monta, Commissione ippica etc.); 8. Affari diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio; I Corso delle monete e dei biglietti di
stato.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
5. Commercio:
I. Camera di commercio ed arti; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere; 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni,
mostre e concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico; 2. Verificazione dei pesi e delle misure.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimento etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente trentadue fascc. e un s.fasc. (881). Inconsultabile.

817 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
i. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati; 2. Registri dello stato cMle; 3. Nascite,
morti, matrimoni, cittadinanze (1913 set.-1914 dic.); 4. Richieste e rilascio di atti e
certificati di Stato civile (1913 dic. - 1914 dic.); 5. Alberi genealogici, atti di assenso
(vuoto); 6. Certificati di vita, pensionati.
Busta contenente sei fascc. (882). Inconsultabile.

818 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.

816

2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, iscrizione etc.
3. Censimento. Manutenzione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica.
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4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuari; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie e di servizi
pubblici; 4. Ufficio e commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente undici fascc. (883). Inconsultabile.

819 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (1902 ago.-1914 lug.); 2. Emigrazione ed immigrazione; 3. Passaporti per l'estero e per l'interno. Atti relativi.
3. Migrazioni interne:
[Cc. sciolte senza fascc.}
Busta contenente sei fasce. (884).

820 - XIV Varie.
1. Classe unica.
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse. Referti (1913 mag.-1914 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi ed atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato sulla
stampa; 6. Congressi, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni
non comprese nelle altre categorie. Associazione movimento Forestieri (1913 set.1914 ott.); 8. Varie (1913 ott.-1914 dic.).
Busta contenente otto fasce. (885).

821 -

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni (1912
dic.-1914 dic.); 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi ,5. Sorveglianza notturna (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni etc.; 2. Cave da
pietra. Sparo di mine, licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc. (vuoto).

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere. Fiera fantastica (1913 dic.-1914 gen.); 3. Festeggiamenti
pubblici; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere (1912 mar.-1914 ott. ); 5. Cinematografi (vuoto); 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.

4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici (apertura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze etc.) (1914 gen. 1915 gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.
(vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali
(vuoto).

5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio; indigenti, rimpatrio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti,
sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi etc. (1912 gen.-1913 gen. ); 3. Ricoverati in stabilimenti penali (1914 gen.-1915 gen.); 4. Riformatori, corrigendi
(vuoto).
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6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, richieste di lavoro; 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la Ra S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggi.
8. Manicomi. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui. Affari vari.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale, arredamento, armamento, attrezzi
(1913 dic.-1914 mar.); 4. Affari vari.
l O. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue, rapporti.
Busta contenente trentasette fasce. (886).

822 - 842
822 -

1915
I Amministrazione. Parte prima.
1.Comune
1. Circoscrizione e confini: aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
"i. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione
della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe etc. (1914 feb.1915 dic.).

3. Archivio - protocollo:
1. Disposizione e norme sul funzionamento dell'archivio (vuoto); 2. Richieste per
visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili (vuoto); 4. Archivi vecchi: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria, spedizione.
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 1 bis. Arredamento degli uffici (vuoto); 2. Combustibile e
parecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori
di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine, inchiostro etc.
(1914 apr.-1915 apr.); 5. Vetture per servizi municipali; 6. Acquisto di leggi, libri,
opuscoli, giornali ed altri.
5. Liste ed elezioni amministrative e politiche:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste elettorali: revisione annuale
(1914 lug.-1915 dic.); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco e assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari (1914 nov.-1915 dic.);
3. Adunanze della Giunta; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi (vuoto).
Busta contenente ventisei fasce.. (887).

823 -

I Amministrazione. Parte seconda
•7. Impiegati e salariati:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati interni del Comune (1914 gen. -1915
dic.); 2 bis. Concorso al posto di segretario (1914 nov.-1916 apr.); 3. Permessi or-
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dinari e straordinari, malattie, aspettative; 4. Personale avventizio; 5. Salariati (191 1
ago.-1915 dic.); 6. Cessioni stipendio; 7. Cassa di previdenza (1914 gen.-1915
apr.); 8. Associazione fra impiegati (vuoto).
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura; 2. Liquidazione
di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amtninistrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
lo. Istituti diversi amministrati dal Comune:
I. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (1914 giu.-1915
lug )
11 Concessione temporanea di locali ed oggetti del Comune:
. Locali per adunanze e conferenze; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani (mancante):
Busta contenente diciassette fascc. (888).

824 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Altre Opere Pie:
1. Congregazione di carità (1914 ott.-1915 dic.); 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
nazionale Umberto e Margherita (1914 nov.-1915 apr.); 4. Sussidi dotali; 5. Ospizi
marini (vuoto); 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle Suore Stimatine;
3. Locanda sanitaria (1914 ott.-1915 ott.); 4. Stabilimento balneari° di Montione e
di Acqui; 5. Ambulatorio (1913 dic.-1915 ago.); 6. Incinte occulte. Spedalità;
7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo. Spedalità (1914 dic.-1915 nov.); 8. Spedalità in
Spedali diversi; 9. Costruzione del nuovo Spedale (vuoto); 10. Brefotrofio.
Busta contenente diciassette fascc. (889).

825 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti (1913 gen.-1915 nov.); 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei
poveri, medicinali etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
I. Istituto Nazionale di assicurazioni (vuoto); 2. Cassa Nazionale di Previdenza per
gli operai (1915 mar.-1916 gen.); 3. Croce Rossa italiana; 4. Croce Bianca e Confraternita di Misericordia; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso [contiene anche le carte relative al Comitato di soccorso per
i danneggiati dal terremoto nella Marsica] (1914 dic.-1916 apr.).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza etc. (vuoto); 3. Fiere
fantastiche (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (890).

826 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale:
1. Guardie municipali urbane e rurali (1915 feb.-1916 gen.); 2. Accalappiacani
(1914 dic.-1915 dic.); 3. Spa77ini comunali; 4. Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari; 2. Nettezza pubblica nella città e
frazioni. Depositi spa77ature (1914 dic.-1915 nov.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora (1914 apr.-1915 giu.); 4. Latrine private, concimaie, ac137
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qual, docce: intimazioni; 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati e smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi ed incomodi (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta;
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose (1915 gen.-1916 feb.).
3. [Occupazione di suolo pubblico]:
1. Occupazione di suolo pubblico (1914 gen.- 1915 dic.).
4. [Affissioni pubbliche]:
1. Regolamento sul servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio di pubblica affissione; 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre,
tende etc.
5. [Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili]:
1. Disposizioni pel servizio delle vetture pubbliche (vuoto); 2. Automobili; 3. Motocicli e velocipedi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (891).

827 -

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti. Ostetrico. Dentista; 3. Veterinari; 4. Levatrici; 5. Cassa nazionale per le pensioni; 6. Collegio convitto per gli orfani
dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitaria:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti (1914 set.-1915 ott.);
3. Provvista di materiali etc. pel servizio sanitario.
3. Epidemie:
I . Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili; 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (1914 dic.1915 ott.); 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali di isolamento per malattie infettive e
contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere;
2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame (vuoto);
3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria.
Busta contenente ventitré fascc. (892).

828 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamenti di igiene. Vigili sanitari (vuoto); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di
nuova costruzione. Disinfezione e provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratori d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Funzionamento. Personale (1910 dic.1915 nov.); 2. Trasporto di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale;
4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme. Funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano. (Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
etc.) (1912 gen.-1916 gen.); 4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano
(1912 ott.-1915 ott.); 5. Cimiteri di campagna. (Ampliamenti, restauri, tumulazioni
etc.); 6. Custodi di cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da
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morto: forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimitero particolare della Misericordia (vuoto); 10. Affari vari.
Busta contenente venti fasce. (893).

829 -

V Finanze.
l. Proprietà comunali, inventari:
L Beni stabili e beni mobili comunali (1908 set.-1915 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali (immobili, mobili, eredità etc.) (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli. Iscrizioni
ipotecarie etc.; 4. Rinvestimenti di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.
P.a; 5. Assicurazioni contro gli incendi e altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Rilevamenti. Anticipazioni per bisogni di cassa;
3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e
passivi. Quote inesigibili; 6. Varie.
3. Imposte. Tasse:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.a M. 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento
per le tasse comunali (1914 sett.-1915 ott.); 4. Matricole e ruoli (1914 set.-1915
dic.); 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici. Accertamenti. Ricorsi;
6. Tassa sul valore locativo. Accertamenti. Ricorsi; 7. Tassa sul bestiame (vuoto);
8. Tassa sui cani. Accertamenti. Ricorsi (1914 gen.-1915 nov.); 9. Tassa velocipedi,
motocicli, automobili (1913 dic.-1915 ott. ); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici;
11. Tassa di posteggio (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione delle acque gassose;
13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica;
14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 15. Diritti di segreteria e di stato civile;
16. (mancante); 17. Tasse e imposte di guerra.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe etc. (1910 ott.-1916 feb.); 2. Controversie daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari (vuoto); 4. Personale daziario.
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza; 2. Ufficio del registro; 3. Rivendite di generi di privativa
(1914 nov.-1915 nov.); 4. Comando e guardia di finanza.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui (1914 ott.-1915 nov.); 2. Operazioni di conto corrente (1914
gen.-1915 dic.).
8. Eredità:
1. Eredità, doni etc.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale; 2. Tesoriere, tesoreria (vuoto).
Busta contenente quarantacinque fasce. (894).

830 - VI Governo.
l. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazioni di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (vuoto); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri. Onoranze; 4. Monumenti. Ricordi storici.
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4. Onorificenze, medaglie, decorazioni cavalleresche:
i Azioni di valore civile e militare; 2. Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi etc; 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica (vuoto).

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa reale. Sussidi governativi.
6. Varie:
1. Deputati e Senatori; 2. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciotto fascc. (895).

831 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria: Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito (1915 gen. -1916 gen.); 4. Fedi penali (1910
mar.-1915 lug.); 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).

2. Giurati:
l . Lista dei giurati.

3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie; 2. Commissione visitatrice delle carceri;
3. Affari diversi.

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (vuoto); 2. Lista degli eleggibili; 3. Conciliatori e Vice
Conciliatori (1914 giu.-1915 lug.); 4. Cancellieri e uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni,
inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).

6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile; 2. Notari.

8. Culto:
1. Chiese. Restauri e sussidi (1911 nov.-1915 lug.); 2. Ministri del culto. R.° placet
ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventitré fascc. (896).

832 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva (1914 dic.-1915 dic.); 2. Operazioni del consiglio
di leva; 3. Arruolamento nel R.° Esercito e R.a Marina; 4. Certificati d'esito di leva;
5. Estratti matricolari (1914 dic.-1915 nov.).

2. Servizi militari:
[Carte sciolte senza fascicolo].

3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni; 2. Riviste.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Casermaggio in caso di mobilitazione; 2. Passaggio
di truppe: somministrazioni.

6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti;
Fratellanza militare.
Busta contenente quattordici fa.src. (897).
3.
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833

-

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
i . Chiamate e richiamate alle armi; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati; 3. Riforme per rassegne. Passaggio di categoria etc. (1914 dic.-1915 lug.);
4. Ruoli matricolari; 5. Licenze e congedi (1915 gen.-1916 gen.); 6. Affari diversi;
7. Mobilitazione.
Busta contenente sette fasce. (898).

834

-

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, consigli scolastici. Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica (1914 mag.-1915 nov.); 3. Insegnanti elementari (1908 mar. -1915
nov.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali; 7. Disposizioni ed affari diversi; 8. Cassa nazionale per le pensioni; 9. Concorsi dello Stato per aumento di stipendi.
Busta contenente nove fascc. (899).

835

-

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria e popolare:
. Scuole elementari (1910 sett.-1915 nov.); 2. Regolamenti (vuoto); 3. Elenco
degli obbligati, iscritti, prosciolti (vuoto); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami,
orari etc.; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta etc. (1914 dic.1915 dic. ); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici (1909
apr.-1915 dic.); 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche, altre feste scolastiche
(vuoto); 9. Scuole serali e festive (1914 lug.-1915 nov. ); 10. Ricreatoti scolastici
(vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di arti e mestieri. Scuola di disegno (1913 gen.-1915 dic.); 2. Università
popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio 81912 set.-1915 dic.); 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. Istituto tecnico
(1914 dic.-1915 dic); 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio (1914 gen. 1915 dic.); 6. Borse di studio, sussidi a studenti (1914 set.).
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele (1884 dic.-1915 dic.); 2. Conservatorio di
S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione.
6. Antichità e belle arti. Musei, galleria, pinacoteca. Librerie:
1. Istituto e Giunta di belle arti; 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria Fineschi,
collezione Bartolini (1914 dic.-1915 nov.); 3. Oggetti d'arte e di antichità (1914
dic.-1915 nov.); 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circoli artistici (vuoto);
5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica e banda municipale. Canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmonica; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
. Palestra ginnastica; 2. Società ginnastica (vuoto); 3. Società di educazione fisica
(vuoto).
9. Associazioni istruttive:
1, Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).
Busta contenente trentasei fascc. (900).
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836 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze e ponti:
1. Strade comunali (1911 ago.-1915 dic.); 2. Vie e piazze (1913 lug.-1915
3. Chiaviche e fogne (1913 ago.-1915 dic.); 4. Strade traversanti l'abitato (vuoto);
5. Passeggi pubblici. Giardini, piante (1902 ott.-1915 mag. ); 6. Strade provinciali e
nazionali (vuoto); 7. Affari diversi; 8. Ponti e palancole (1912 mar.-1915 dic.).

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: amministrazione (1898 nov.-1915 ott.); 2. Strade
consorziali o vicinali; 3. Consorzi idraulici: funzionamento.

3. Orologi pubblici:
1. Orologio pubblico (vuoto).

4. Acquee fontane:
l . Acqua potabile in città e sobborghi (1909 giu.-1915 dic.); 2. Concessione di acqua per uso privato e industriale (1913 lug.-1915 nov.); 3. Acqua potabile nelle
campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc. (1912 nov.-1915 nov.); 4. Acquedotti: personale addetto agli acquedotti (1914 ago.-1915 nov.); 5. Affari diversi.

5. Consorzi stradali e idraulici:
I. Espropriazione per causa di pubblica utilità (vuoto).

6. Poste, telefoni e telegrafi:
1. Uffici postali e telegrafici (1913 giu.-1915 dic. ); 2. Impianto di linee telegrafiche
(vuoto); 3. Telefoni (1907 dic.-1915 dic. ); 4. Affari diversi.

7. Illuminazione: (mancante).
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni etc.; 2. Edilizia. Piano regolatore; 3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati etc. (1914
mar.-1915 nov.); 4. Occupazione di suolo con materiali ed altro per costruzioni e
restauro di edifici (vuoto).

9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico; 2. Cantonieri comunali (1914 dic.-1915 ott.); 3. Ufficio di lavoro
(vuoto).

10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi (1914 giu.-1915 ott.);
2. Servizi ferroviari. Orari, tariffe, affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche (1911 set.-1915 dic.); 4. Aviazione (vuoto).

11. Costruzione di case popolari:
1 Comitato per le case popolari (vuoto); 2. Società per la costruzione di case operaie; 3. Affari diversi.

12. Porti, laghi: (mancante).
Busta contenente trentacinque fascc. (901).

837 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli. Sericoltura;
3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura. Commercio dei vini (vuoto); 5. Malattie sulle piante; 6. Consorzio e comizio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale. Società pro montibus per rimboschimenti (1914 sett.-1915 ott.);
8. Affari diversi relativi all'agricoltura (tabacchi); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame; 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Licenze d'esercizio (1914 dic.-1915 set.); 2. Collegio dei
Probi viri. Liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni (1913 dic.-1915 ago.);
4. Lavoro delle donne e dei fanciulli [contiene s.fasc. "Denuncie di esercizio di
aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli" (1906 feb.-1915
set.)] Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato
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tabacchi (vuoto); 7. Industria equina (tori da monta, Commissione ippica); 8. Affari
diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
I . Banche di credito; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di
stato (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
5. Coinmercio:
1. Camera di commercio ed arti (elettori ed elettrici, affari vari); 2. Mercuriali, bollettini (1915 gen.-1916 gen.); 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere.
Approvvigionamento (1914 ott.-1915 dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio
(vuoto); 5. Esposizioni, mostre e concorsi (vuoto).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati; 2. Mercato del lavoro.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione delle misure (1914 dic.-1915 dic.).
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimento. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative
di produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré fascc. e un s.fasc. (902).

838 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
i. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile. Verifiche. Depositi etc. Stato trimestrale deceduti.
Indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, variazioni, pubblicazioni di matrimoni, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni dì nascita etc.; 4. Richieste e
rilascio di atti e certificati di Stato civile; 5. Alberi genealogici, atti di assenso
(vuoto); 6. Certificati di vita (pensionati, usufruttuari).
Busta contenente sei fascc. (902).

839 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Censimento:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni. "Immigrazioni"; 2. Registro della popolazione. Radiazioni. "Emigrazioni"; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla
residenza, abitazione, iscrizione etc.
3. Censimento:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione civica (vuoto).
4. Statistica:
l. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie e di servizi
pubblici.
Busta contenente nove fascc. (903).

840 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni; 2. Emigrazione ed immigrazione
(1914 nov.-1915 set.); 3. Passaporti per l'estero e per l'interno (atti relativi).
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3. Emigranti:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fasce. (904).

841 -

XIV Varie.
i. Classe unica. Affari diversi:
1. Consegna di documenti. Notificazioni, comunicazioni; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi, atti etc. (1914 dic.-1915 dic.); 3. Invio di istanze, suppliche, documenti etc. per conto di terzi; 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato sulla stampa
(vuoto); 6. Convegni, congressi, manifestazioni etc.; 7. Associazioni non comprese
nelle altre categorie. Associazione movimento Forestieri (vuoto); 8. Affari diversi.
Busta contenente otto fasce. (905).

842 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc. (vuoto); 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazione operai, infortunati; 3. Caldaie a vapore. Licenze (vuoto); 4. Porto d'armi;
5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (vedi anche cat. II, cl. 5,
fasc. 1).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi etc. (1914 gen.-1915 nov.); 2. Cave
di pietra. Sparo di mine (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi d'artificio (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, ciclistiche etc.; 2. Maschere, fiere
fantastiche (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici (Feste S. Donato etc.) (vuoto);
4. Teatri ed altri trattenimenti; 5. Cinematografi (vuoto); 6. Giuoco del pallone
(vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
I. Esercizi pubblici, alcoolismo; 2. Alberghi, caffè chantants etc.; 3. Case di prostituzione (vuoto); 4. Sensali e mediatori (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, detenuti sorvegliati, classi pericolose:
1. Accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi, vagabondi
etc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti di pena (1914 dic.-1915 lug.); 4. Riformatori per corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi e disordini (vuoto);
3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro (vuoto); 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
I. Caserme e casermaggio (1914 set.-1915 dic.).
8. Manicomi. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero, dimissioni, vigilanza; 3. Spese di retta, domicilio di soccorso; 4. Fatui: sussidi a domicilio (1914 dic.-1915 ott.).
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri: personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento (vuoto); 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti (vuoto).
Busta contenente trentotto fasce. (906).
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1916

843 - 862
843 -

I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizioni e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (1913 mar.-1916
dic.); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati,
tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici etc.
3. Archivio:
1. Disposizione e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(1916 ott.-1919 mar.); 4. Archivio vecchio, rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria
- spedizione.
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 1 bis. Arredamento degli uffici (provviste di mobili etc.);
2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1917 gen.); 3. Appalti di stampati,
acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri e
macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti; 5. Vetture per servizi municipali
(vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative e politiche:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste elettorali: revisione annuale;
3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni; affari vari
(vuoto).

6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri: commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze
della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio comunale (1908 mar.-1916
dic.); 5. Commissari regi e prefettizi; Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc. (1915 set.-1916 dic.); 3. Permessi ordinari e
straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande di impiego, personale avventizio;
5. Salariati: nomine e conferme; 6. Cessioni di stipendio; sequestri etc. (vuoto);
7. Cassa di previdenza; 8. Associazioni di impiegati e salariati comunali.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (1916 mar. -1917 dic. ).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (1915 lug. -1916 set.); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (1915 gen.-1916
set ).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze e conferenze; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni, federazione aziende municipalizzate.
Busta contenente quarantatré fasce. (907).

844 -

II Opere Pie e beneficenza.
. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità (1914 apr.-1916 dic.); 2. Fraternita dei Laici (1915 lug.1916 dic.); 3. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati
di beneficenza per la concessione di sussidi dotali; 5. Ospizi marini; 6. Elargizioni a
scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
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2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità (1914 apr.-1916 dic.); 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, delle
Stimatine; Pro infanzia; 3. Locanda sanitaria; cronici (1916 gen.-1917 gen.); 4. Stabilimento baineario di Montione e stabilimento di Acqui; 5. Ambulatorio; 6. Incinte
occulte. Spedalità; 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati;
farmacia; 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni etc., 9. Costruzione nuovo spedale
di Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita etc. (vedi anche a cat. II, cl. 4, fasc.
1); 2. Cassa Nazionale di Previdenza e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di
pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Comitati di soccorso:
Calamità pubbliche: comitati di soccorso (1915 set.-1916 mag.).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (vedi per la parte che riguarda la P.a S.a a cat.
XV, cl. 3., fasc. 1); 2. Fiere dì beneficenza, passeggiate di beneficenza (vedi per la
parte che riguarda la Ra S.a a cat. XV, cl. 3, fasc. 2) (vuoto); 3. Fiere fantastiche di
beneficenza (vedi per la parte che riguarda la P.a S.a a cat. XV, cl. 3, fasc. 2)
(vuoto).
Busta contenente trentadue fasce. (908).

845

-

III Polizia urbana e rurale.
i. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali;
4. Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale: servizi vari di polizia; 2. Nettezza pubblica
nella città e campagna: depositi spazzatura; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi,
vuotatura inodora in città (1911 gen.-1916 gen.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni (vuoto); 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti smarriti - trovati
(vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi di trasporlo; 8. Industrie e mestieri
rumorosi e incomodi (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta;
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose: premure per conto di terzi
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni definitive o temporanee di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
i. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio della pubblica affissione (1909 feb.-mag.); 4. Apposizione
di insegne, targhe, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto).
Busta contenente venti fasce. (909).

846

-

IV Sanità ed igiene.
I . Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1914 set.-1916 set.); 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo
ostetrico (1915 gen.-1916 dic. ); 3. Veterinari comunali (1914 gen.-1917 gen.);
4. Levatrici (1912 mar.-1916 clic.), 5. Cassa nazionale per le pensioni di medici;

146

Carteggio generale - 1916

6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie
(vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
l. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti (1915 gen.1916 dic.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e disinfezioni
3. Epidemie:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo (1915 apr.-1916 feb.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili; 3. Cura e profilassi della tubercolosi; 4. Idrofobia, cura
antirabica (1915 dic.-1916 nov.); 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario (1914 mag.-1916 ott.); 8. Locali di isolamento per malattie infettive e contagiose (1915 giu.-1916 dic.).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie (1915 apr.-1916 dic.);
2. Luoghi di ricovero, di sosta, di isolamento del bestiame; 3. Denunzie e bollettini
di malattie infettive e contagiose del bestiame; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria
(Sardigna, canile etc.) (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento di igiene, vigilanza sanitaria, affari vari; 2. Vigilanza igienica per i
generi alimentari e sulle bevande; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di
nuova costruzione. Disinfezioni, provvedimenti (1915 dic.-1916 ott.); 4. Vigilanza
igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento
per pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: personale (1915 set.-1916 ott.); 2. Trasporto di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale; 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento pel servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze (1915 giu. -1916 dic. ); 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni; 4. Cimitero suburbano: custode e fancelli; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti (1914 gen.-1917 lug.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1913 feb.-1917
gen.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito;
9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari della Misericordia (1915 apr. 1916 ott.); 10. Polizia mortuaria; affari diversi.
Busta contenente quarantatré fascc. (910).

847 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e mobili: acquisti, vendite, affitti (1908 dic.-1916 dic.); 2. Inventari
dei beni patrimoniali (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica (vuoto); 5. Assicurazioni contro gli incendi
ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa;
4. Conto consuntivo: revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi: quote inesigibili
(1912 gen.-1916 mag.); 6. Varie: autorizzazioni di spesa eccedenti le 30 lire.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e moli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici: ricorsi;
6. Tassa pel valore locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame (vuoto);
8. Tassa sui cani; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili; 10. Tassa spettacoli
pubblici; 11. Tassa di posteggio (vuoto); 12. Tassa di fabbricazione di acque gassose (vuoto); 13. Tasse scolastiche; 14. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica-,
14 bis. Tassa sui cinematografi; 15. Diritti di segreteria e di stato civile (1915 dic.147
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1916 clic.); 16. Diritti di peso e misura pubblica, macellazioni etc. (vuoto), 17. Tassa
sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra.
Busta contenente ventotto fasce:. (911, 912).

848 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe etc. (1913 apr.-1914 nov.); 2. Controversie daziarie; 3. Uffici daziari; 4. Impiegati ed agenti daziari (1910 gen.-1914 dic.)

5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia imposte (vuoto).

6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza (vuoto); 2. Ufficio del registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di privativa (1914 gen.-1915 gen.); 4. Guardie di finanza.

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1913 dic.-1914 dic.); 2. Operazioni di conto corrente (vuoto).

8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni (affari generali) (vuoto)

9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1913 lug.-1914 lug.).
Busta contenente diciassette fasce. (913, 912).

849 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale. Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazioni di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto).

2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale; 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici: onoranze; 4. Monumenti: ricordi storici.

4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare; decorazioni. Fondazione Carnegie [Carnegie per
gli atti di eroismo presso il Ministero dell'interno]; 2. Medaglie commemorative
(vuoto); 3. Veterani e reduci: pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica (vuoto).

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa reale: sussidi reali, governativi.
6. Varie:
1. Governo; 1 bis. Deputati, Senatori (vuoto); 2. Prestiti nazionali.
Busta contenente quindici fasce. (914).

850 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2 Denunzie
all'Autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 per i debitori di
spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
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2. Giurati .
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (1915 dic.-1916 feb.); 3. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione; 2. Lista degli eleggibili; 3. Conciliatore e Vice Conciliatore; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni,
inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
Chiese: restauri e sussidi (1908 lug.-1916 dic.); 2. Ministri del culto: R.° placet,
exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventitré fasce. (915).

851 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
i. Leva di terra e di mare:
l . Compilazione delle liste di leva (1915 set.-1916 dic.); 2. Operazioni del consiglio
di leva; 3. Arruolamento nel R.° Esercito e nei corpi speciali; 4. Certificati di esito
di leva e inscrizione sulle liste; 5. Estratti matricolari; 6. Affari diversi.
Busta contenente sei fascc. (916).

852 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari (parte prima):
1. Chiamate delle reclute alle armi; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati.
Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni privilegiate di guerra;
3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 4. Ruoli
matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi.
Consegna di congedi; 6. Affari diversi (mancante).
Busta contenente cinque fascc. (917).

853 -

VIII Leva e truppe. Parte terza.
2. Servizi militari (parte seconda):
7. Mobilitazione.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (1916 nov.-1917 gen.); 2. Riviste di
quadrupedi e automobili. Requisizione.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Casermaggio. Locali da adoperarsi in caso di mobilitazione; 2. Passaggio di truppe; somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti e
dei giovani esploratori (vuoto); 3. Fratellanza militare (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (918).
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854

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
l. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica., 3. Insegnanti elementari (1912 ago.-1916 clic.); 4. Inservienti e custodi (1913
feb. -1919 gen. ); 5. Incarichi provvisori e supplenze (1915 ago. -1916 mar. ); 6. Posizioni individuali (1915 apr.-1916 apr.); 7. Disposizioni ed affari diversi; 8. Monte
pensioni insegnanti (1905 giu.-1916 dic.); 9. Concorso dello Stato per aumento di
stipendio agli insegnanti.

2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari (1912 nov.-1916 dic.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco
degli obbligati e degli iscritti e dei prosciolti (1915 dic.-1916 mar. ); 4. Apertura,
chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità,
provvista di libri, carta, oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici (1898 ott.-1916 dic.); 8. Festa degli alberi e del primo
maggio, premiazioni; 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatoti scolastici (vuoto);
11. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).

3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e di arti e mestieri; 2. Università popolare e unione italiana
educazione popolare; 3. Scuola di ostetricia (vuoto).

Busta contenente ventidue fasce. (919).
855 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio (1912 nov.-1916 dic.); 2. Liceo (vuoto); 3. Scuola tecnica; 4. Istituto
tecnico; 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio (1912 nov.-1917 gen.);
6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1914 mar.-1916 nov.);
rio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione (vuoto).

2.

Conservato-

6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e d'antichità:
1. Istituto e Giunta di belle arti; 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria Fineschi,
collezione Bartolini (1910 feb.-1916 clic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità (1915
nov.-1916 dic.); 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto);
5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. (vuoto).

7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1912 dic.-1916 dic.); 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco (vuoto).

8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale (1912 ott.-1916 dic. ); 2. Società ginnastiche;

3.

As-

sociazioni sportive e di educazione fisica.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).
Busta contenente ventitré fasce. (920).

856 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade comunali: costruzioni, manutenzioni (1911 mar.-1917 mar.); 2. Vie e
piazze: costruzione, manutenzione, restauri ai selciati, (1914 ott. -1916 nov.
3. Chiaviche e fogne (1911 mar.-1916 nov.); 4. Strade traversanti l'abitato; 5. Passeggi pubblici. Giardini (1914 set.-1916 ago. ); 6. Strade provinciali e nazionali,
7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo contro fiumi e torrenti.
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2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: amministrazione (1914 nov.-1918 apr.); 2. Strade
consorziali o vicinali: costruzione, manutenzione etc. (1909 gen.-1916 nov.);
3. Consorzi idraulici. Funzionamento (1915 lug.-1916 lug.) [Contiene fascicolo
separato "Consorzio idraulico" (1904 ago.-1908 mag.)].
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1915 ago.-1917 gen.);
2. Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (1916 mag.-1917
ott.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi etc. ; 4. Acquedotti:
personale addetto alle pompe (1916 mag.-1917 nov.); 5. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazione per cause di pubblica utilità (1914 mar.-1916 apr.).
6. Poste, telefoni e telegrafi:
1. Uffici postali e telegrafici (1916 ago.-1917 gen.); 2. Impianto di linee telegrafiche
(vuoto); 3. Telefoni (vuoto); 4. Affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1915 nov.-1916 dic.); 2. Illuminazione in
campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il
municipio, la società elettrica e altre società (1915 ott.-1916 ago.); 5. Condutture
elettriche (vuoto).
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni etc.; 2. Edilizia. Piano regolatore; 3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati; 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ingombranti etc. (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento; 2. Cantonieri comunali (1915 ago. 1916 set.); 3. Ufficio di lavoro.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1 Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari (1913 feb.1916 dic.); 2. Servizi ferroviari (orari, tariffe). Affari diversi; 3. Linee tranviarie e
automobilistiche; 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione ed esercizio delle case popolari
(vuoto).
12. Porti, la
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantuno fascc. (921).

857 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, sericoltura;
3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle
piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Comitato Forestale. Società pro montibus; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura; 9. Mutualità agraria: contributo (1913 giu.-1916 nov.); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali; 2. Collegio dei Probi viri 3. Lavoro notturno nei forni
(vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli; 5. Riposo festivo e settimanale;
6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto
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5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri etc.
Approvvigionamenti del grano; 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre e concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione; 2. Mercato del lavoro.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico; 2. Verificazione dei pesi e delle misure.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimento. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative
di produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (922).

858 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali; 2. Registri dello stato civile; 3. Nascite, morti,
matrimoni, cittadinanze; 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di Stato civile;
5. Alberi genealogici; 6. Certificati di vita. Pensionati.
Busta contenente sei fasce. (923).

859 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 1 bis. Immigrazioni [comunicazioni di cancellazione per trasferimento]; 2. Registro della popolazione. Radiazioni (vuoto);
2 bis. Emigrazioni; 3. Richieste e invio di notizie anagrafiche.
3. Censimento. Numerazione:
l . Censimento della popolazione; 2. Censimenti vari (vuoto); 3. Numerazione civica
(vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie; 4. Ufficio e
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente tredici fascc. (923, 924).

860 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni: comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione; 3. Passaporti per l'estero e per l'interno.
3. Migrazioni interne:
. Passaporti per l'interno; 2. Varie.
Busta contenente sette fascc. (925).

861 -

XIV Varie.
1. Affari. non classificati in altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse.
Busta contenente un fase. (926).
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862 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frana etc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni;
3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili (depositi, licenze, istruzioni); 2. Cave di pietra: sparo di mine, licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche (vuoto); 2. Maschere. Fiera fantastica (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici (vuoto); 4. Teatri ed altri
trattenimenti del genere (vuoto); 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere
(vuoto); 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
I. Esercizi pubblici; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants
etc. (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e sensali
(vuoto).
5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati (1917
gen.); 3. Ricoverati in stabilimenti di pena ; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di assistenza, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari
interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio.
8. Manicomi. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza; 3. Spese per rette di ricovero. Domicilio di soccorso; 4. Fatui: servizio a
domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione di incendi: competenza dovuta al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale; 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentotto fascc. (927).

863 - 884
863 -

1917
I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazioni della corrispondenza (vuoto); 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici.
3. Protocollo - Archivio:
1. Disposizione e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto),
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria - spedizione.
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4. Economato:
i . Economato; l bis. Arredamento degli uffici; 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 3. Appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri e macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti (vuoto); 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri,
opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
Busta contenente diciassette fasce. (928).

864 -

I Amministrazione. Parte seconda.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste elettorali. Revisione annuale-,
3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
L Sindaco - assessori (1916 lug.-1917 nov.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari
diverse; 3. Adunanze della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del Consiglio
comunale; 5. Commissari regi e prefettizi.
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica (1915 ago.-1917 lug.); 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc. (1890 dic.-1917 nov.);
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattia (vuoto); 4. Domande di
impiego, personale avventizio (1916 ott.-1917 dic.); 5. Salariati: nomine, conferme;
6. Cessione di stipendio. Segretari etc.; 7. Cassa di previdenza; 8. Associazione di
impiegati e salariati comunali.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
1I. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze e conferenze; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani (vuoto).
Busta contenente ventisei fasce. (929).

865

54

-

II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Altre Opere Pie:
1. Congregazione di carità (1916 dic.-1917 ott.); 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
nazionale Umberto e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini (vuoto); 6. Elargizioni a
scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Stimatine, Pro infanzia;
3. Locanda sanitaria, cronici (1916 nov.-1918 gen.); 4. Stabilimento balneario di
Montione e stabilimento di Acqui (1916 dic.-1917 ago.); 5. Ambulatorio; 6. Incinte
occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di
malati, farmacia (1917 gen.-1918 gen.); 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni etc.
(1913 ago.-1918 nov.); 9. Costruzione del nuovo Spedale di Arezzo (vuoto);
10. Brefotrofio (vuoto).
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3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro; 3. Sussidi in genere (1914 ago.-1917 nov.);
4. Elenco dei poveri e medicinali, apparecchi chirurgici; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita etc.; 2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto); 3. Croce Rossa italiana, Croce
Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di
pubblica assistenza (vuoto); 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Comitati di soccorso:
1. Comitati di soccorso per pubbliche calamità (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (vuoto); 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di
beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche.
Busta contenente trentadue fasce. (930).

866

-

III Polizia urbana e rurale.
. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali (1915 mar.-1921 mar.); 2. Accalappiacani;
3. Spazzini comunali (1916 dic.-1917 set.); 4. Custodi di latrine (1916 ott.-1917
feb.).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale, servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica in città e campagna, depositi di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni., 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti smarriti trovati (vuoto); 7. Stracci, ossa,
materie fecali: permessi di trasporti (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi (1916 ott.-1917 giu.); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta;
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi (1916
gen. -1917 nov.).
3. Occupazioni di suolo pubblico:
i. Occupazioni definitive o temporanee di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
I. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio della p.a affissione (vuoto); 4. Apposizione di insegne, targhe,
mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi: circolazioni.
Busta contenente ventuno fasce. (931).

867 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, dentista
(1913 gen.-1917 dic. ); 3. Veterinari comunali (1915 giu.-1917 dic. ); 4. Levatrici
(1916 lug.-1917 dic. ); 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici (1916 nov.-1917
ago.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti; 3. Provvista
di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo (1917 ott.-1918 mar.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili; 3. Cura e profilassi della tubercolosi; 4. Idrofobia, cura
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antirabìca, 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie etc. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere (1912 apr.-1914 dic.); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di
cura, di isolamento del bestiame; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria (Sardigna, canili etc.)
(vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento di igiene, vigili sanitari, affari vari; 2. Vigilanza igienica sui generi
alimentari e sulle bevande (vuoto); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case
di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (1916 dic.-1917 mag.); 6. Stabilimento pei pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale; 2. Trasporto
di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale; 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento pel servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze; 3. Cimitero suburbano. Ampliamenti, inumazioni, esumazioni etc. (1916 dic.1917 dic,); 4. Cimitero suburbano: custode e fancelli (vuoto); 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.; 6. Custodi di cimiteri di campagna;
7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie; cimiteri particolari della Misericordia etc. (vuoto); 10. Polizia mortuaria: affari diversi (1915 nov. -1917 ott.).
Busta contenente quarantatré fasce. (932).

868 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e mobili: acquisti, vendite, affitti (1911 ott.-1917 dic.); 2. Inventari
dei beni patrimoniali (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie (vuoto);
4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica (1914 ott.-1917 lug.); 5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunali:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa;
4. Conto consuntivo, revisione dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili
(vuoto); 6. Varie, autorizzazioni di spese eccedenti le 30 lire (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
l . Imposte dirette: tabelle dei contribuenti; 2. Commissioni mandamentali e provinciali per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali
(1915 ott.-1917 ott. ); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e
domestici: ricorsi etc.; 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul
bestiame (vuoto); 8. Tassa sui cani etc.; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio (vuoto);
12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose; 13. Tasse scolastiche; 14. Tassa sul
gaz luce e sulla energia elettrica; 14 bis. Tassa sui cinematografi (1916 dic. -1917
giu.); 15. Diritti di segreteria e stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica,
macellazione etc. (vuoto); 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per
effetto dello stato di guerra.
13u.sla contenente ventinove fasce. (933).
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869

-

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti (1916 ott.-1917 dic.); 2. Controversie daziarie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari (vuoto); 4. Impiegati daziari; 5. Guardie daziarie (vuoto).
5 Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia imposte.
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
i Intendenza di finanza; 2. Ufficio del registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di
privativa; 4. Guardie di finanza: comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi; 2. Operazioni di conto corrente,
anticipazioni (1916 nov.-1917 ott.).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere.
Busta contenente diciotto fasce. (934).

870

-

VI Governo.
l. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali:
i. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (1916 lug.-1917 giu.); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze; 4. Monumenti
(vuoto).
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare, decorazioni etc. (1916 set.-1917 nov.); 2. Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo; 2. Deputati, Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciannove fasce. (935).

871

-

VII Grazia, giustizia e culto.
i. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1916 dic -1917
ott.); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito etc.; 4. Fedi penali;
5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
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3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, custodia etc. (vuoto); 2. Commissione
visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse etc.; 2. Lista degli eleggibili (1916 nov.1917 set.); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela (vuoto); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
i. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile,
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notati: vigilanza etc. (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet - exequatur; 3. Rendite
delle soppresse congregazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fasce. (936).

872

-

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva (1916 dic.-1917 nov.); 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione (1916
dic. -1917 dic.); 3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Estratti matricolari.
Busta contenente cinque fascc. (93 7).

873

-

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari (parte prima: sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati.
Pensioni di guerra. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti):
1. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione. Renitenti;
2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati, comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra.
Busta contenente due fasce. (938).

874

-

VIII Leva e truppe. Parte terza.
2. Servizi militari (parte seconda):
3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto);
4. Ruoli matricolari e variazioni, cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e
congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione (affari diversi) militare e civile.
Busta contenente cinque ,fascc. (939).

875 -

VIII Leva e truppe. Parte quarta.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili: requisizione di cavalli e bovini.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
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5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari; 2. Passaggio di truppe: somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti e
Corpo giovani esploratori (vuoto); 3. Fratellanza militare.
Busta contenente nove fasce. (93 7).

876 -

IX Istruzione pubblica.
I. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1914 ott.-1917
nov.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie; 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto);
7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.-, 8. Monte pensioni
insegnanti (1916 giu.-1917 set.); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio
agli insegnanti.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento,3. Elenco degli obbligati e degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri,
carta ed oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1915 apr.-1917 nov.); 8. Festa
degli alberi e del primo maggio, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e
festive; 10. Ricreatori scolastici (1916 nov.-1917 apr.); 11. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno, Scuola di arti e mestieri (1916 dic.-1917 ott.); 2. Università
popolare e Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia
(vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio (1916 nov.-1917 dic.); 2. Liceo (vuoto); 3. Scuola tecnica (1915 dic.1917 ago.); 4. R.° Istituto tecnico; 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio;
6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie (vuoto).
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1916 dic.-1917 ott.); 2. Conservatorio
di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione (1917-1918).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini (1916 nov.-1917 nov.); 3. Oggetti d'arte e d'antichità;
monumenti d'arte; 4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico (vuoto);
5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. e affari diversi.
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale G. Monaco
(vuoto); 3. Società filarmoniche (vuoto); 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale (1916 dic. -1917 dic. ); 2. Società ginnastiche
(vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche etc. (vuoto).
9. Associazioni istruttive:
I. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).
Busta contenente quarantacinque fasce. (940).
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877 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione; 2. Vie e piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi (1913 lug.-1917 nov.); 3. Chiaviche e
fogne (1916 ago.-1917 ott.); 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto);
5. Passeggi pubblici, giardini, piante (1916 mag.-1917 lug.); 6. Strade provinciali e
nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo contro fiumi
e torrenti.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1 Consorzi stradali e idraulici : costituzione, amministrazione (1907 nov.-1917 ott.);
2. Strade consorziali o vicinali: costruzione, manutenzione (1914 mar.-1917 dic.);
3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).

4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (1913 gen.-1917 ott.); 3. Acqua potabile nelle
campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture (1916 nov.-1917 dic.); 4. Acquedotti:
lavori, spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1914 apr. 1917 ago. ); 5. Affari diversi.

5. Espropnanom.
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).

6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Palazzo per le Poste, servizi postali (1913 lug. -1917
set.); 2. Impianto di linee telegrafiche; 3. Telefoni; 4. Affari diversi: cassette postali
(vuoto).

7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione
di edifici comunali e di uso pubblico (1916 nov.-1917 mag.); 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione; 5. Condutture elettriche (vuoto).

8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte e finestre
etc.; 4. Occupazioni di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro di
edifici.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. ; 2. Cantonieri comunali (1916
lug.-1917 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
IO. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari; 2. Servizi
ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi (vuoto); 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).

11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari; 2. Società per la costruzione di case popolari
(vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (vuoto).

12. Porti, laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantadue fasce. (942).

878 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, sericoltura;
3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura, commercio dei vini etc.; 5. Malattie
sulle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricol-
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tura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti (vuoto); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua del
bestiame; 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio. Giacimenti lignitiferi; 2. Collegio dei
Probi viri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle
donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi; 7. Industria equina: tori da monta, Commissione ippica etc. (1916
dic.-1917 ago.); 8. Affari diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito (vuoto); 2. Casse dí risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e
dei biglietti di banca (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi (1916 ago.1917 nov.); 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del
genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra [contiene i
s.fascc.: 3.1. Denunzie dei pollami; 3.2. Denunzie di formaggio: censimento, notizie
ed altro; 3.3. Denunzie di farina abburattata a meno del 90%, denunzie del grano,
del granturco, notizie etc.; 3.4. Licenze per l'acquisto dello zucchero; 3.5. Denunzie
delle patate, del riso e del risone]; 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi (vuoto).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti, locali.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizi; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti, avvisi, contravvenzioni.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. e cinque s.fascc. (942).

879 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
I. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale deceduti,
indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni
di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc. [contiene il
s.fasc. 3.1. Orfani di guerra: annotazioni marginali]; 4. Richieste e rilascio di atti di
stato civile e anagrafici (1916 dic.-1917 dic.); 5. Alberi genealogici, atti d'assenso;
6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fasce. e un s.fasc. (943).

880

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe (parte prima):
l. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione
etc. [La busta contiene anche carte sciolte, riunite in due fascicoli non repertoriati,
indicati come fasc. "Emigrazioni" (1916 dic.-1917 dic.) ed "Immigrazioni" (1917
gen. -1918 gen. )1.
Busta contenente cinque fascc. dei quali due senza indicazioni (944, 945).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione civica (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di servizi
pubblici etc.; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente otto fascc. (944).

882 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (1916 nov.-1917 mag.); 2. Affari
diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni; 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero: atti relativi
(1917 gen.-1918 gen.).
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fasce. (946).

883 - XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti (1917 gen.-1918 gen.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzaiione di firme; 5. Sindacato della
stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere
(1907 feb.-1917 ott.); 7. Associazioni (non comprese nelle altre categorie): Associazione movimento Forestieri, Società per la protezione degli animali; 8. Affari diversi.
Busta contenente otto fasce. (947).

884 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni;
3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'anni; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (1916 set.-1917 ott.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze ed istruzioni (vuoto); 2. Cave da pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali
etc. (vuoto).
3 Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc. (vuoto); 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglione: permesso e concessione del locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di
S. Donato ed altre feste locali (vuoto); 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere;
5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuoco del pallone ed
altri trattenimenti del genere (vuoto).
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4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1 Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc.; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc. (vuoto); 3. Sorveglianza
sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e sensali, giuochi d'azzardo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; indigenti, rimpatrio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (1917 gen.-1918 gen.);
3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 1 Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
i. Caserme e casermaggio (vuoto).
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui:
sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi
(1916 apr,.-1917 giu.); 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentotto fasce. (948).

885 - 902
885 -

1918
I Amministrazione.
l. Comune, circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazioni della corrispondenza (vuoto); 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili;
4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria - spedizione.
4. Economato:
1. Economo, arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi,
campanelli etc. (vuoto); 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1917 lug. 1918 mar.); 3. Fornitura, appalti di stampati, acquisti di stampe, lavori di legatoria;
4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri
oggetti (vuoto); 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste (politiche, amministrative): revisione
annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni.
Affari diversi (vuoto).
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6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori (1917 lug.-1918 lug.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari
diverse; 3. Adunanze della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del Consiglio;
5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica, Consigli di disciplina; 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazioni, compensi etc.; 3. Permessi ordinari e
straordinari, aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande di impiego, personale avventizio; 5. Salariati: nomine, conferme etc. (1917 lug.-1918 mar.); 6. Cessioni di
stipendio, impiegati e salariati in genere; 7. Cassa di previdenza, pensioni (1917
giu.-1918 ott.); 8. Associazioni di impiegati e salariati comunali.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura; 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate (vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (949).

886 -
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II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici (1917 dic.-1918 set.); 3. Istituto
nazionale Umberto e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura
(vuoto); 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere
pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle Suore Stimatine, Pro
infanzia; 3. Locanda sanitaria, cronici; 4. Stabilimento balneari° di Montione e cura
negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati ed affari diversi; 9. Costruzione del nuovo Spedale in Mezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere (1917 dic.-1918 dic.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana e Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e Confraternita
della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo
soccorso (1916 gen.-1918 lug.).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie. tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (1918 nov.-1919 gen.); 2. Fiere di beneficenza,
passeggiate di beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza, spettacoli di
beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (mancante).
Busta contenente trentadue fasce. (950).
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III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali (191 6 mar. -1918 nov. ); 2. Accalappiacani
(vuoto); 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica nella città e frazioni, depositi spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni (vuoto); 5. Contravvenzioni (1917 gen.-1918 ott.); 6. Oggetti trovati e smarriti (vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi; 9. Certificati di stato economico e di buona
condotta; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di
terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre, collocamento di tende (vuoto).
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
Busta contenente ventuno fasce. (951).
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IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1917 gen.-1918 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1917 dic.1918 nov.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1917 gen.-1918 set.); 5. Cassa
nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli
orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco, vigilanza (vuoto);
8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti; 3. Provvista
di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo, propaganda sanitaria, profilassi (1918
gen.-1919 gen.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili e relazioni sanitarie;
3. Tubercolosi: cura e profilassi, mal'aria, chinino di stato; 4. Idrofobia: cura antirabica, provvedimenti; 5. Vaccinazioni (vuoto); 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto);
7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasposto del bestiame, vaccinazioni, tubercolinizzazione degli animali, vigilanza nei mercati e nelle
fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del bestiame
(vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel bestiame:
provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc. (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, affari vari; 2. Vigilanza igienica sui generi
alimentari e sulle bevande e latterie (vuoto); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio di igiene (vuoto); 6. Stabilimenti per pubblici bagni.
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6. Macelli:
I . Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1917 nov.1918 dic.); 2. Trasporto di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale
(Legge 6-7-1912 n. 832); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze; 3. Cimitero suburbano: ampliamenti, inumazioni, esumazioni, cremazioni; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna:
ampliamenti, restauri, tumulazioni; 6. Custodi di cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e
monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle
gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia, israelitico (vuoto); 10. Affari diversi.
Busta contenente quarantatré fasce. (952).
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V Finanze.
i. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti (1909 ott.-1918 nov.);
2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto); 3. Censi,
canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie etc.; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, alienazioni di R. P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunali:
. Bilancio preventivo (1917 ott.-1918 set.); 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa (1917 dic.-1918 giu.); 4. Conto consuntivo; revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili (vuoto); 6. Varie, autorizzazioni di spese
eccedenti le 30 lire (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile (1917 feb.191. 8 lug.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette;
3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (1915 ott.-1917 ott.); 4. Matricole e moli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici: accertamenti,
ricorsi (1917 ago.-1918 giu.); 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi
(vuoto); 7. Tassa sul bestiame: accertamenti e ricorsi; 8. Tassa sui cani; 9. Tassa sui
velocipedi, motocicli, automobili (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici
(vuoto); 11. Tassa di posteggio (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque
gazzose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (1917 dic.-1918 feb.); 14. Tassa sul gai luce
e sulla energia elettrica (vuoto); 14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 15. Diritti
di segreteria e di stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere
imposte per effetto dello stato di guerra.
4. Dazio consumo:
I . Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc. (1917 gen.-1918 nov.);
2. Controversie daziarie e contravvenzioni (1918 gen.-1919 gen.); 3. Uffici daziari,
locali (vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie: nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamento etc. (1917 mag. -1918 dic. ).
5. Catasto, agenzia imposte:
l. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia delle imposte (vuoto).
6. Intendenza di finanza:
. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio
del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi
di privativa, chinino di stato; 4. Guardie di finanza e comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1917 giu.-1918 ott.); 2. Operazioni di conto corrente, anticipazioni (1917 ago.-1918 dic.).
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8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni (mancante).
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento (1917 giu.-1918 ago.); 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1917 dic.-1918 set.).
Busta contenente quammaquattro fasce». (953).

890 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (1917 lug.-1918 dic.); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze; 4. Monumenti, ricordi storici (vuoto).
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare; decorazioni, Fondazione Carnegie (vuoto);
2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
i. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi (1917 dic. -1918 dic. ).
6. Varie:
1. Governo (vuoto); 2. Deputati, Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciannove fasce. (954).
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VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per
debitori dì spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (1917 lug.-1918 dic.); 2. Lista degli eleggibili; 3. Conciliatori e Vice Conciliatori; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni,
inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notaci:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
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8. Culto:
I. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fasce. (955).
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VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazioni etc.; 3. Arruolamento nel R.°
Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e
d'inscrizione nelle liste di leva; 5. Estratti matricolari.
2. Servizi militari (parte prima):
1. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione, renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso pei soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra; 3. Riforme per rassegne
di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 5. Licenze e congedi: consegna di
congedi.
Busta contenente dieci fasce (956).
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VIII Leva e truppe-. Parte seconda.
2. Servizi militari (parte seconda):
4. Ruoli matricolari e variazioni, cambiamento di residenza dei militari; 6. Affari
diversi (1917 dic.-1918 dic. ); 7. Mobilitazione militare e civile, affari vari.
3, Requisizione quadrupedi:
l. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni (1917 set.-1918 nov. ); 2. Riviste di
quadrupedi ed automobili: requisizione di cavalli e di bovini (vuoto).
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali (vuoto); 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari (1918 gen.-1919 gen.); 2. Passaggio di truppe: somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e Corpo
giovani esploratori; 3. Fratellanza militare (vuoto).
Busta contenente dodici fasce. (95 7).
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IX Istruzione pubblica. Parte prima.
l . Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza (1917
mag.-1918 mag.); 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattia (1917 apr.-1924
set.); 4. Inservienti e custodi (1916 gen.-1918 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenze (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi (1916 ott.-1918 dic.); 8. Monte pensioni insegnanti; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fasrc. (958).
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IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento
(vuoto); 3. Elenco degli obbligati e degli iscritti e prosciolti (vuoto); 4. Apertura,
chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezione, mutualità,
provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento (1917 dic.-1918 ott.); 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione,
affitti (1917 dic.-1918 nov.); 8. Festa degli alberi e del primo maggio, premiazioni
scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatoci scolastici; 11. Asili e
giardini d'infanzia (vuoto).
3 Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e Scuola d'arti e mestieri (1917 apr.-1918 dic.); 2. Università
popolare, Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia
(vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio (1916 dic.-1918 nov.); 2. Liceo (vuoto); 3. Scuola tecnica; 4. R.°
Istituto tecnico (1916 apr.-1918 dic.); 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1915 set.-1918 ott.); 2. Conservatorio
di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione (1917 nov.-1918 gen.).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, libreria Fineschi,
collezione Banani; 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti d'arte (1913 lug.1918 lug.); 4. Società fra gli amici dei monumenti (vuoto); 5. Ufficio regionale,
commissione, sopraintendenti, affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale G. Monaco
(vuoto); 3. Società filarmoniche (vuoto); 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica (vuoto).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).
Busta contenente trentasei fascc. (959).
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1.Strade, piazze, ponti:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1917 ott.-1918 gen.); 2. Vie e
piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi (1917 mag. -1918
lug.); 3. Chiaviche e fogne; 4. Strade traversanti l'abitato: contributi; 5. Passeggi
pubblici, giardini, piante; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi
(vuoto); 8. Ponti e palancole, ripari contro fiumi e torrenti (1917 gen.-1918 ago.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.

4. Acque, fontane pubbliche:
i. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (ferrovie) (1912 mar.-1918 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc.; 4. Acquedotti: lavori,
spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e' alle pompe; 5. Affari diversi.
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5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per causa di pubblica utilità (mancante).
6. Poste. telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Palazzo delle Poste, servizi postali; 2. impianto di linee
telegrafiche (vuoto); 3. Telefoni-, 4. Affari diversi.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1916 ott.-1918 nov.); 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società [per la illuminazione]; 5. Condutture elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento (1917
ago.-1918 set.); 2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità
(vuoto); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati o per
apertura di porte e finestre etc. ; 4. Occupazioni di suolo con materiali ed altro per
costruzione e restauri di edifici (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (vuoto); 2. Cantonieri comunali
(vuoto); 3. Ufficio del lavoro.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie; consorzi ferroviari, passi a livelli; 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi; 3. Linee tranviarie e
automobilistiche; 4. Aviazione (1917 ott.-1918 mar.).
11. Costruzione di case popolari, porti, laghi etc.:
1. Comitato per le case popolari (1909 feb.-1919 feb.); 2. Società per la costruzione
di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case
popolari (vuoto); 4. Navigazione interna, porto di Livorno, affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (960).
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XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura (vuoto); 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, sericoltura; 3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura, commercio dei vini (vuoto);
5. Malattie sulle piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale; Società Pro Montibus; 8. Affari diversi relativi
all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua del bestiame;
10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio. Giacimenti lignitiferi; 2. Collegio dei
Probi viri: liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno dei fornai (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale
(vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, Commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito (vuoto); 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e
dei biglietti di stato (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi (1918 lug.1919 feb.); 2. Mercuriali e bollettini (vuoto); 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra
(1917 nov.-1919 feb.) [contiene i s. fascc. "Vecchio incartamento. Disposizioni della
Giunta" e "Elenco coltivatori barbabietole da zucchero dello zuccherificio di Montepulciano"]; 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre,
concorsi.
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6. Fiere e mercati:
. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc., locali; 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni (vuoto).
7. Pesi e misure:
i. Ufficio metrico: servizi; 2. Verifica dei pesi e delle misure: stato utenti, avvisi,
contravvenzioni etc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré fasce. e due s.fascc.(961).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
I . Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale deceduti, indici
(vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanza: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc.
(1917 nov.-1918 nov.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di stato civile e
anagrafico (1917 dic.-1918 dic.); 5. Alberi genealogici; atti d'assenso (vuoto);
6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (962).

899 -

900

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione: inscrizioni (vuoto); 2. Registro della popolazione:
radiazioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc. [La classe comprende anche carte sciolte, riunite in due fascicoli non
repertoriati, indicati come fasc. "Emigrazioni" ( 917 giu. -1918 dic. ) ed
"Immigrazionil.
3. Censimento, numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile (vuoto); 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di servizi pubblici etc. (1917 giu.-1918 set.); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente undici fascc. dei quali due senza indicazioni (962, 963).

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazioni: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari (vuoto); 3. Passaporti per
l'estero: atti relativi.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno (1917 dic.-1918 dic.); 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fascc. (964).
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XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme-, 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni non
comprese nelle altre categorie: Associazione movimento Forestieri, Società per la
protezione degli animali (vuoto); 8. Affari diversi.
Busta contenente otto lascc. (965).

902 -

XV Sicurezza pubblica.
Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc. (1917 dic.-1918 ago.); 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni (1917 lug.-1918 dic.); 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.

2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc.; 2. Cave di
pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
(vuoto).

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi;
2. Maschere, Fiera fantastica: permesso e concessione del locale delle logge di
Pia77a del popolo (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre
feste locali (vuoto); 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi
(vuoto); 6. Giuoco del pallone (vuoto).

4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc., legge contro l'alcoolismo (1917 set.-1918 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere,
caffè chantants (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giuochi d'az7ardo (vuoto).

5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (1917 nov.-1918 nov.); 3. Ricoverati in
stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).

6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro (vuoto); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).

7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio (1915 mag. - 1918 nov. ).
8. Manicomio:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui:
sussidi a domicilio (1917 gen.-1918 dic.).

9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi
(vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentotto fasce. (966).
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1919
I Amministrazione.
1. Comune, circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici (vuoto);
3. Affrancazione della corrispondenza (vuoto); 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

3. Protocollo e archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizione.

4. Economato:
l. Economo; 1 bis. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli etc. (vuoto); 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento
(vuoto); 3. Fornitura, appalti di stampati, acquisti di stampe, lavori di legatoria;
4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri e macchine da scrivere, inchiostro ed
altri oggetti; 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri,
opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni (1917 mag.-1919 ott.).

5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste (politiche, amministrative):
revisione annuale; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni.
Affari diversi (vuoto).

6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze
della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio comunale; 5. Commissari regi e
prefettizi - Prefetti.

7. Impiegati e salariati in genere, impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare:
l. Regolamento e pianta organica, Consigli di disciplina etc. (1918 mar.-1919 dic.);
2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc.;
3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie; 4. Domande di impiego,
personale avventizio; 5. Salariati: nomine, conferme etc.; 6. Cessioni di stipendio:
impiegati e salariati in genere, sequestri etc.; 7. Cassa di previdenza, pensioni (1918
dic.-1919 giu.), 8. Associazioni di impiegati e salariati comunali (vuoto).

8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).

9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Andamento dei servizi amministrativi: disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).

lo. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).

l l. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
l. Locali per adunanze, conferenze etc., 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate
(mancante).
Busta contenente quarantadue fasce. (967).
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II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità:, 2. Fraternita dei Laici (1918 dic.-1919 ott.); 3. Istituto
nazionale Umberto I e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la,
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle Suore Stimatine, Pro
infanzia; 3. Locanda sanitaria, cronici; 4. Stabilimento balneario dì Montione e cura
nello stabilimento di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte:
spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati e
affari vari; 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Costruzione del nuovo Spedale in Mezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero etc., spese di rimpatrio
(1918 dic.-1919 dic.); 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di
medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine
economiche.
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita e altri istituti di previdenza; 2. Cassa
nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa
italiana e Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza (vuoto); 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze.
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentatré fasce. (968).
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III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1918
nov.-1919 dic.); 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica nella città e frazioni, deposito spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora in città (1916 gen.-1919 lug.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni (vuoto); 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o
smarriti (vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto);
8. Industrie e mestieri rumorosi ed incomodi (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi (1919 gen.-1920 gen.).
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
Busta contenente l'emuli° fasce. (969).
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IV Sanità ed igiene.
1. Ufficiale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1918 dic.-1919 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1916 set 1919 nov.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1918 mar.-1919 nov.); 5. Cassa
nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti (1918 ott.-1919 giu.);
6. Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie.
Elenco - vigilanza (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti; 3. Provvista
di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
. Malattie infettive e contagiose nell'uomo, propaganda sanitaria, profilassi (1918
ott.-1919 dic.); 2. Bollettini sanitari, settimanali, mensili e relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi, cura e profilassi, malaria: chinino di stato; 4. Idrofobia, cura antirabbica.:
provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra: pel1agrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.

4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di cura,
di sosta, di ricovero, d'isolamento del bestiame; 3. Denunzie e bollettini di malattie
infettive e contagiose sul bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti dì polizia veterinaria: Sardigna, canile etc. (vuoto).

5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, affari vari; 2. Vigilanza igienica sui generi
alimentari e sulle bevande e latterie (vuoto); 3. Sanità dell'abitato: permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei
pubblici bagni.

6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1917 gen.1919 ott.); 2. Trasporto di carni macellate (vuoto); 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).

7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento pel servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze; 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni etc.;
4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano (1918 dic.-1919 mar.); 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.; 6. Custodi di cimiteri di
campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di
deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie; cimiteri particolari della Misericordia e israelitico (vuoto); 10. Affari diversi.

Busta contenente quarantatré fascc. (970).

907 -

V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1918 nov.-1919 dic.);
2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto); 3. Censi,
canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita
pubblica, alienazioni di R. P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri
infortuni (vuoto).

2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa;
4. Conto consuntivo, revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili
(vuoto); 6. Varie: autorizzazione di spese eccedenti le 30 lire (vuoto).
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3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile; 2. Commissioni mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici: accertamenti, ricorsi; 6. Tassa sul valore locativo: accertamenti, ricorsi (vuoto); 7. Tassa sul bestiame: accertamenti e ricorsi
(vuoto); 8. Tassa sui cani: accertamenti e ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli,
automobili; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio
(vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose; 13. Tasse scolastiche;
14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica (vuoto); 14 bis. Tassa sui cinematografi; 15. Diritti di segreteria e di stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica di
macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (vuoto), 17. Tassa sui fiammiferi
ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra.

4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti (1918 lug.-1919 nov.); 2. Controversie daziarie e contravvenzioni (1918 set.-1919 nov.); 3. Uffici daziari: locali
(vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie ed altri agenti della Ditta Trezza: nomina,
punizione, giubilazione, licenziamenti (1911 dic.-1919 nov.).

5. Catasto, agenzia delle imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia delle imposte.
6. Privative, Intendenza di finanza, registri:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del registro; 3. Rivendite di generi di privativa: chinino di stato (1918 ago-1919 nov.);
4. Guardie di finanza e comando (vuoto).

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui ed estinzione dei medesimi; 2. Operazioni di conto corrente,
anticipazioni.

8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni (vuoto)

9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento e funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere (vuoto).

Busta contenente quarantacinque fascc. (971).

908 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Fogli annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (1918 lug.-1919 giu. ); 3. Calendario generale del regno (vuoto).

2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici: onoranze; 4. Monumenti, ri-

cordi storici (vuoto).

4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare; decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica (vuoto).

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi (1918 gen. -ott. )
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6. Varie:
1. Governo; 2. Deputati, Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciannove fasce. (9 72).
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VII Grazia, giustizia e culto.
. Uffici giudiziari, polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1918 dic.-1919
mar.); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche,
Modelli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia etc. ,- 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzioni, soppressioni etc. ,- 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatoti; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
. Consigli di famiglia e di tutela: costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio; 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie e indulti:
i.. Amnistie; 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notaci:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fasce. (973).
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VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione (1918 mag.-1919 clic.); 3. Arruolamento nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati
d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Estratti matricolari.
2. Servizi militari (parte prima):
1. Chiamata delle reclute alle armi, richiamo di classi per mobilitazione, richiamo di
classi per istruzione, renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati, comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra; 3. Riforme per
rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolati e variazioni, cambiamento di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi: consegna di congedi.
Busta contenente dieci fasce. (974, 9 75).
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W11 Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari (parte seconda):
6. Affari diversi: domande del pacco vestiario [contiene s.fasc. "Onoranze al 70°
Regg. Fanteria"]; 7. Mobilitazione militare e civile, smobilitazione, affari vari
[contiene i piani per il controllo militare degli uffici pubblici e delle installazioni
industriali in tempo di pace contro le sommosse popolari].
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3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili: requisizione di cavalli e bovini.
4. Tiro a segno nazionale:
i . Tiro a segno nazionale: locali (vuoto); 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
l. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari; 2. Passaggio di truppe: somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari., 2. Corpo volontari ciclisti e Corpo
giovani esploratori, scuola pre-militare; 3. Fratellanza militare (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (974).

912 -

78

IX Istruzione pubblica.
l . Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza (1914
apr.-1919 dic.); 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri
affari; 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti e malattie (1918 giu.-1919 dic.); 4. Inservienti e custodi (1917 nov.-1919 ott.); 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei
maestri, sussidi etc.; 8. Monte pensione insegnanti; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento (1918 dic.-1919
dic.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli inscritti e dei
prosciolti (vuoto); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti; 8. Festa degli alberi e del primo maggio, premiazioni scolastiche
(vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatoti scolastici, scuole all'aperto
(vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
i. Scuola di disegno, Scuola di arti e mestieri; 2. Università popolare, Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio; 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. R.° Istituto tecnico; 5. Scuola normale,
complementare e di tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina
(vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
L Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini; 3. Oggetti d'arte e di antichità; monumenti di arte;
4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio
regionale, commissioni, sopraintendenti etc. e affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
i. Istituto musicale G. Monaco (mancante); 2. Banda municipale; 3. Società filarmoniche (vuoto); 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastica (vuoto); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche etc., tamburello.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).
Busta contenente quarantacinque fascc. (976).
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
l. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1896 dic.-1919 dic.); 2. Vie e piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi; 3. Chiaviche e fogne;
4 Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini,
piante; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palancole, riparo contro fiumi e torrenti (1918 nov.-1919 ott.).

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione e amministrazione; 2. Strade consorziali
e vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).

4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato; 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc.; 4. Acquedotti: lavori, spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Affari diversi (vuoto).

5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Palazzo per le Poste, servizi postali; 2. Impianto di linee telegrafiche (vuoto) 3. Telefoni; 4. Affari diversi: cassette postali etc.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna (1918 mar.-1919
mag.); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Mu
nicipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illumi
nazione; 5. Condutture elettriche.

8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità (vuoto); 3. Permessi
per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte e finestre etc.; 4. Occupazioni di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro
di edifici.

9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1913 ago.-1919 ott.); 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, tram s, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi; 3. Linee tranviarie e
automobilistiche; 4. Aviazione.

11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari; 2. Società per la costruzione di case popolari
(vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi (mancante).

Busta contenente quaranta fasce.

914 -

(977).

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, sericoltura;
3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini (vuoto); 5. Malattie sulle
piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti (1918 dic.-1919 nov.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi (1918 nov.-1919 dic.); 9. Mutualità agraria,
assicurazione mutua del bestiame.
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2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio. Giacimenti lignitiferi (1918 ott.-1919
set.); 2. Collegio dei Probi viri: liste ed elezioni (1918 gen.-1919 giu.); 3. Lavoro
notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori
da monta, Commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito (vuoto); 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
l . Compagnie di assicurazione.
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, affari diversi; 2. Mercuriali,
bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti inerenti allo stato di guerra
[contiene i s.fascc.: 3.1. Censimento dei suini; 3.2. Domande per autorizzazione a
macellazione; 3.3. Denuncie dei cereali], 4. Affari diversi relativi al commercio
(vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., locali; 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti,
avvisi, contravvenzioni.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (1916 ago.-1919 giu.); 2. Società cooperative di produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trentadue fasce. e tre s.fascc. (978).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe
(mancante); 2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale
deceduti, indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni,
pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita
etc. [contiene il s.fasc. 3.1. Orfani di guerra: annotazioni marginali]; 4. Richieste e
rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici; atti
d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
2. Anagrafe (parte prima):
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
Busta contenente ottojitscc. e un s.fasc. (979).

916 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe (parte seconda):
[Fasc. con la sola indicazione della classe 2: "Immigrazioni"; fasc. con la sola indicazione della classe 2: -Emigrazionil.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione civica (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di
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servizi pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari
diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. dei quali due senza indicazioni (979,980).

917 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero, 2. Affari diversi (vuoto)
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero:
atti relativi (1919 gen.-1920 gen.).
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fascc. (981).

918 - XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
i. Consegna di documenti, comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti (1918 ott.-1919 dic.); 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della
stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere;
7. Associazioni (non comprese nelle altre categorie): Associazione movimento Forestieri, Società per la protezione degli animali; 8. Affari diversi (1918 dic.-1919
ott.).
Busta contenente otto fascc. (982).

919 -

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni-,
3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'anni; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc.; 2. Cave di
pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
I. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere, Fiera fantastica: permesso e concessione del locale delle
logge di Piazza del popolo, veglione; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato
ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi ed
altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuochi del pallone ed altri trattenimenti
del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazioni di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.;
3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensati, giuochi
d'azzardo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio, indigenti, rimpatrio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti,
sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi; 3. Ricoverati in
stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
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6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.

7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio .

8. Manicomio. Maniaci:
i . Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio: dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso
(vuoto); 4. Fatui: sussidi a domicilio.

9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri: personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi
( 1918 ago. -1919 dic. ); 4. Affari vani.

IO. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentotto fasce. (983).

920 - 941
920 -

1920
I Amministrazione. Parte prima.
i. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici (1919
dic.-1920 set.); 3. Affrancazione delle corrispondenze; 4. Scambio di regolamenti,
capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copiatura e
spedizione (vuoto).

4. Economato:
1. Economato (economo); 1 bis. Arredamento degli uffici (vuoto); 2. Combustibile
e apparecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Appalti e forniture di stampati, acquisto di
stampe, lavori di legatoria; 4. Forniture di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da
scrivere, inchiostro ed altri oggetti; 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.

5. Liste ed elezioni amministrative (parte prima):
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste (politiche, amministrative):
revisione annuale; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri in frazioni.
Affari diversi (vuoto).
Busta contenente venti fasce:. (984).

921

-

I Amministrazione. Parte seconda.
5. Liste ed elezioni amministrative (parte seconda):
[Carte sciolte: elenchi e registri non numerati relativi alla formazione e compilazione
delle liste elettorali]:
1) Trasferimenti di sezione su istanze dei singoli interessati;
2) Estratto dell'elenco n. 2 di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo la residenza nel Comune stesso, non abbiano
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già compiuto né compiano non più tardi del 31 maggio 1920 il ventunesimo anno di
età, abbiano prestato servizio militare nell'esercito o nella Marina mobilitati (compilato in base agli elenchi suppletivi inviati dal Distretto militare dopo la revisione
delle liste elettorali pel 1920);
3) Estratto dell'elenco n. l (Immigrati dopo l'ultima revisione delle liste) di coloro
che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo
la residenza nel Comune stesso, abbiano già compiuto o compiano non più tardi del
31 maggio 1920 il ventunesimo anno di età;
4) Estratto dell'elenco n. 1 di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo la residenza nel Comune stesso, abbiano già
compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 1920 il ventunesimo anno di età;
5) Inscritti 1920;
6) Elenco secondo delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica e
amministrativa per l'anno 1920;
7) Formazione delle liste elettorali politiche per l'anno 1920. Elenco n. 2 di coloro
che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo
la residenza nel Comune stesso, non abbiano già compiuto né compiano non più
tardi del 31 maggio 1920 il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio militare nell'esercito o nella Marina mobilitati;
8) Formazione delle liste elettorali politiche per l'anno 1920. Elenco n. 2 di coloro
che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo
la residenza nel Comune stesso, non abbiano già compiuto né compiano non più
tardi del 3-1 maggio 1920 il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio militare nell'esercito o nella Marina mobilitati (compilato in base agli elenchi suppletivi
inviati dal Distretto militare dopo la revisione delle liste elettorali pel 1920);
9) Nota preparatoria per la formazione dell'elenco n. 4 dei cittadini che abbiano
avuto l'ultima residenza nel Comune e siano emigrati in via permanente all'estero;
10) Elenco quarto degli elettori che risultano emigrati in via permanente all'estero;
11) Elenco quinto degli elettori amministrativi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del T.U. 2 settembre 1919 n. 1495;
12) Elenco quinto degli elettori politici e amministrativi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del T.U. 2 settembre 1919 n. 1495;
13) Elenco n.1
14) Radiazioni deliberate dalla Commissione provinciale;
15) Elenco secondo delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica;
16) Estratto dell'elenco n. 2 di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo la residenza nel Comune stesso, non abbiano già compiuto né compiano non più tardi del 31 maggio 1920 il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio militare nell'esercito o nella Marina mobilitati;
17) Elenco n. 1 bis di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione
stabile del Comune ed avendo la residenza nel Comune stesso, abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 1920 il ventunesimo anno di età e che
essendo stati iscritti nella lista politica per l'anno 1919 possono essere ora iscritti
anche nella lista amministrativa perché residenti nel Comune da oltre sei mesi;
18) Estratto dell'elenco dei cittadini non residenti nel Comune, ma iscritti nominativamente da almeno sei mesi nei ruoli delle imposte dirette erariali.
19) Elenco terzo delle domande di inscrizioni che la Commissione elettorale comunale propone di non accogliere;
20) Elenco terzo delle domande di inscrizioni che la Commissione elettorale comunale propone di non accogliere;
21) 1920 - Nota degli elettori che devono essere cancellati dalla lista elettorale
amministrativa e politica o da una di esse per avere trasferito la residenza in altro
Comune (art. 13, 3°, Legge 19 giugno 1913 n. 640).
Busta contenente l'entrino elenchi e registri (984 bis).
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922 -

I Amministrazione. Parte terza.
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri comunali, Commissioni consiliari diverse (1919
nov.-1923 ago.); 3. Adunanze della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del
Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica (vuoto); 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc., consigli disciplinari (1919 gen.-1920
dic.)[contiene un s.fasc. dal titolo "Norme dei regolamenti e delle tabelle organiche
degli impiegati e salariati comunali" (1918 set.-1920 giu.)]; 3. Permessi ordinari e
straordinari, aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego, personale avventizio;
5. Salariati: nomine e conferme; 6. Cessione di stipendio: impiegati, salariati in
genere, sequestri (1919 dic. -1920 gen.); 7. Cassa di previdenza (1919 dic.-1920
dic.); 8. Associazioni d'impiegati e salariati (vuoto).

8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura (vuoto); 2. Liquidazioni di spese legali e notarili.

9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).

11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra comuni italiani; Federazione aziende municipalizzate.
Busta contenente ventidue fascc. e Un s.fasc. (985).

923 -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità (1919 dic.-1920 dic.); 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
nazionale Umberto I e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali; 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a
scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).

2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità (1918 dic.-1920 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, Suore
Stimatine, Pro infanzia (1919 set.-1920 ott.); 3. Locanda sanitaria comunale: cronici; 4. Stabilimento balneari° e cura nello stabilimento di Acqui; 5. Ambulatorio;
6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1919 dic.-1920 dic.); 8. Spedali diversi: ricovero,
dimissioni di malati ed affari diversi (1915 lug.-1921 set.); 9. Costruzione del nuovo
Spedale in Mezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricoveri etc., spese di rimpatri()
(1920 gen.-1921 gen.); 3. Sussidi in genere (vuoto); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc. (1920 apr.-1921 feb.);
5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
i Istituto nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri istituti di previdenza; 2. Cassa
Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa
italiana e Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia; Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie di Mutuo soccorso (1904 giu.-1920
giu.)

5. Calamità pubbliche:
1 Comitato di soccorso, benemerenze [contiene slas.c. -Terremoto della Garfagnana e Lunigiana" del 7 febbraio 1920].
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6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza., 3. Fiera fantastica di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).
Busta contenente trentatre fasce. e un s,fasc.(986).

924 -

III Polizia urbana e rurale.
I. Personale di polizia urbana e rurale:
L Guardie municipali urbane e rurali (1915 apr.-1921 gen.); 2. Accalappiacani
(1919 set.-1920 dic.); 3. Spazzini comunali (1920 gen.-1921 gen.); 4. Custodi di latrine (vuoto).

2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica della città e frazioni, depositi di spa77ature (1918 mag.-1920 dic.); 3. Pozzi
neri, latrine pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città (1919 mar.-1920 ott.);
4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni; 5. Contravvenzioni (1919
dic.-1920 dic.); 6. Oggetti trovati e smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali:
permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi; 9. Certificati di stato economico e di buona condotta; IO. Informazioni varie sulle persone
e sulle cose, premure per conto di terzi.

3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico.

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione d'insegne, targhe, mostre, collocamento
di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
Busta contenente ventuno fasce. (987).

925 -

IV Sanità ed igiene.
. Ufficiale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1919 dic.-1920 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici
comunali e libere esercenti; 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari
condotti; 6. Collegio convitto per orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco, vigilanza (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
i . Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie e farmacisti; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni (vuoto).

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Provvedimenti per combattere il diffondersi dell'epidemia influenzale; 2. Bollettino giornaliero deí morti; 3. Tubercolosi, cura e profilassi, malaria: chinino di stato;
4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti; 5. Vaccinazione-, 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra: pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura,
d'isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie di malattie infettive e contagiose sul
bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna e canile etc.
(vuoto).
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5. Igiene pubblica:
i. Regolamento d'igiene, affari vari (vuoto); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato: permessi per abitare case di
nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti (vuoto); 4. Vigilanza igienica sulla
potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici
bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna: funzionamento, personale (1919 apr.1920 dic.); 2. Trasporto carni macellate (vuoto); 3. Produzione zootecnica nazionale (1919 apr.-1920 dic.); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze etc. (1919 ott.-1920 dic.); 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni etc.; 4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna; 6. Custodi cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (vuoto),
9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia e israelitico
(1919 nov.-1920 feb.); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (988).

926 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc.; 2. Inventari dei
beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie etc. (1912 apr.-1920 ott.); 4. Rinvestimento di capitali in rendita
pubblica, alienazione di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri
infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa;
4. Conto consuntivo; revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili
(vuoto); 6. Varie: autorizzazione di spese eccedenti le 30 lire (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile (1920 feb.1921 gen.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette
(vuoto); 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e moli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici: accertamenti e ricorsi
(1916 mag.-1920 dic.); 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti e ricorsi; 7. Tassa
sul bestiame (vuoto); 8. Tassa sui cani (1919 gen.-1920 dic.); 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di
posteggio (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose (1920 lug.-1921
gen.); 13. Tasse scolastiche; 14. Tassa sui pianoforti; 14 bis. Tassa sui cinematografi
(vuoto); 15. Diritti di segreteria e stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica
di macellazione (1920 lug.-1921 gen. ); 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere,
imposte per effetto dello stato di guerra (1920 gen.-1921 ago.).
Busta contenente ventinove fasce. (989).

927 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc. (1916 lug.-1920 dic.);
2. Controversie daziarie e contravvenzioni; 3. Uffici daziari: locali (vuoto); 4. Impiegati daziari; 5. Guardie daziarie (vuoto).
5. Catasto, agenzia delle imposte:
I. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia delle imposte (vuoto).
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6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza; 2. Ufficio del registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di
privativa (1920 gen-1921 gen.); 4. Guardie di finanza e comando (vuoto).

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui ed estinzione dei medesimi; 2. Operazioni di conto corrente,
anticipazioni (1917 set.-1920 set.).

8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.

9. Esattoria comunale:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1919 ago.-1920 ott.).
Busta contenente diciotto fasce. (990).

928 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (1919 lug.-1920 set.); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta Ufficiale e fogli annunzi legali (vuoto); 3. Calendario generale del regno (vuoto).

2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (1919 dic.-1920 gen.); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazioni di uomini illustri e di fatti storici: onoranze (1918 dic.-1920
nov.); 4. Monumenti e ricordi storici.

4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare (vuoto); 2. Medaglie commemorative (vuoto);
3. Veterani e reduci: pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche;
5. Araldica (vuoto).

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi
(1919 dic.-1920 dic.).

6. Varie:
I . Governo; 1 bis. Deputati e Senatori (vuoto); 2. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciannove fasce. (991).

929 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
i. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1918 gen.-1920
feb.); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche,
Moduli 17 per debitori di spese giudiziarie; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).

2. Giurati:
1. Liste dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi.

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (vuoto); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatore e
Vice Conciliatore; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni,
inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
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6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet - exequatur; 3. Rendite
delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente ventiquattro fasce. (992).

930 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
i. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva; 3. Arruolamento nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali (1920 feb.-1921 feb.);
4. Certificati d'esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari
(Mod. 59 e 61).
2. Servizi militari (parte prima):
1. Chiamata delle reclute alle armi, renitenti, richiamo di classi per istruzione e
mobilitazione; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso per soldati richiamati e feriti (1917 giu.-1920 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e
variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi: consegna di congedi.
Busta contenente dieci fasce. (993).

931 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari (parte seconda):
6. Affari diversi; 7. Mobilitazione.

3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili: requisizione cavalli e bovini (vuoto).

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale; 2. Gare di tiro a segno (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari; 2. Passaggio di truppe: somministrazioni, alloggi.

6. Affari diversi:
. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti e
Corpo giovani esploratori, scuola per militari [pre-militare]; 3. Fratellanza militare
(vuoto).
Busta contenente undici fasce. (994).

932 -

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica (1915 ago.-1920 dic.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative (1918 set.-1921 feb.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari
diversi: orfani dei maestri, sussidi; 8. Monte pensioni insegnanti (1919 gen.-1920
dic.); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (1919 giu.1920 ago.).

2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamenti (1918 dic.-1920
dic 2. Regolamento (1915 ago.-1920 dic.); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti

188

Carteggio generale - 1920

e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezione, mutualità, provvista di libri, carta ed oggetti di cancelleria (vuoto);
6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1916 ago.-1920 nov.); 8. Festa degli alberi e del primo maggio,premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatori scolastici,
scuole all'aperto (1919 ago.-1920 gen.).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e Scuola di arti e mestieri; 2. Università popolare e Unione italiana educazione popolare (1919 nov.-1920 nov.); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio (1915 mag.-1920 dic.); 2. Liceo (vuoto); 3. Scuola tecnica (1919 dic.1920 dic.); 4. R.° Istituto tecnico (1919 dic.-1920 set.); 5. Scuola normale (1919
dic.-1920 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie.

Busta contenente ventotto lascc. (995).

933 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1918 gen.-1920 mag.); 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti

d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini; 3. Oggetti d'arte e di antichità, monumenti d'arte
(1919 dic.-1920 dic.).

7. Istituto di musica e corpo musicale e canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1920 gen.-1921 giu.); 2. Corpo musicale G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale.

8. Istituto e associazione di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto).

Busta contenente quindici fasce. (996).

934 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione; 2. Vie e pia_77e- costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi; 3. Chiaviche e fogne (1920 gen.-1921 gen.);
4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini,
piante; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palancole, ripari contro fiumi e torrenti (1919 dic.-1920 ott.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione (1919 dic.-1920
2. Strade consorziali o vicinali: costruzione, manutenzione (1909 feb.-1920 dic.);
3. Consorzi idraulici: funzionamento.
3. Orologi pubblici:
I . Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).

4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (1917 mar.-1920 ott.); 3. Acqua potabile nelle
campagne: pozzi, fontane, lavatoi e condutture; ,4. Acquedotti: spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Affari diversi (vuoto).

Busta contenente sedici fa.scc. (99 7).
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935 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Pala77o per le Poste e servizi postali; 2. Impianto di linee telegrafiche (vuoto); 3. Telefoni-, 4. Affari diversi: cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1919 nov.-1920 dic.); 2. Illuminazione in
campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il
Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione (1919 mag.-1920 dic.); 5. Condutture elettriche (vuoto).
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità; 3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte e finestre
etc. (1919 nov. -1920 apr.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro
per costruzioni e restauro di edifici.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1919 apr.-1920 dic.); 2. Cantonieri comunali (1872 set.-1920 ott.); 3. Ufficio del lavoro.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello (1919 lug.-1920 dic.); 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe; 3. Linee
tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (1919
giu..-1920 mag.).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Affari diversi (mancante).
Busta contenente ventltré fascc. (998).

936 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli etc., sericoltura
(vuoto); 3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura, commercio di vini etc.;
5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante
di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus per rimboschimento (vuoto);
8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione
mutua sul bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio, giacimenti lignitiferi etc. (vuoto);
2. Collegio dei Probi viri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno dei fornai; 4. Lavoro
delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale
(vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, Commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elezioni, elettori, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali
e bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti (1919 dic.-1921 gen.) [contiene s.fasc. "Tesseramento del sistema di razio-
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namentoTh 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre e
concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati; 2. Mercato del lavoro etc. e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizi (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato degli utenti etc., avvisi e contravvenzioni.
8. Società cooperative di produzione e lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.

Busta contenente trentadue fasce. e un siasc. (999).

937 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile; 2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato
trimestrale deceduti, indici (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanza: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni etc. (1919 dic.-1920 dic.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici, atti
d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita.

Busta contenente sei fascc. (1000).

938 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione: inscrizioni (1919 dic. -1920 dic.); 2. Registro della
popolazione: radiazioni (1919 dic.-1920 clic.); 3. Richieste di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione civica.

4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di servizi
pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi
riguardanti dati statistici (vuoto).

Busta contenente undici fascc. (1000, 1001).

939 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
I. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissione (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione; 3. Passaporti per l'estero: atti relativi.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).

Busta contenente sette fasce. (1002).

940 -

XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, domande e documenti per
conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa
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(vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni etc.; 8. Affari diversi.
Busta contenente otto fasce. (1003).

941 -

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni,
3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze istruzioni; 2. Cave da pietra,
sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglione: permesso e concessione del
locale delle logge di Piazza del popolo (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici: festa di
S. Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants;
3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giuochi
d' azzardo .
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio, indigenti, rimpatrio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti,
sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (1918 giu.-1920
gen.); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazioni, 2. Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari
interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso
(vuoto); 4. Fatui: sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale (1919 feb.-1920 dic.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento;
armamento, attrezzi. (1920 dic.-1921 gen.); 4. Affari vari (vuoto).
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentotto fasce. (1004).

942 - 963
942 -

1921
I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune, circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
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2. Ufficio comunale:
1 . Abbuonamento ai giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici (vuoto);
3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe,
informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1920 dic.-1922
ott.).
3. Protocollo e archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria.
4. Economato:
I. Economo; arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi,
campanelli (vuoto); 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Forniture, appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di
oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro e altri oggetti; 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed
altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative (parte prima):
1. Commissione elettorale comunale (1920 nov.-1921 feb.), 2. Liste politiche e
amministrative: revisione annuale (1912 lug.-I 922 apr.); 3. Elezioni amministrative
(vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto); 5. Revisione
sulle liste elettorali 1920-1921 (1920 dic.-1922 mar.).
Busta contenente ventuno fasce. (1008).

943 -

I Amministrazione. Parte seconda.
5. Liste ed elezioni amministrative (parte seconda):
1. Registro: elenco secondo delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica anno 1921; 2. Registro: revisione liste elettorali 1921 (elenco preparatorio n. 1
- Iscrizioni d'ufficio); 3. Registro: formazione delle liste elettorali politiche per
l'anno 1913 (elenco n. 1 di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo la residenza nel Comune stesso, abbiano già
compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 1913 il trentesimo anno di età);
4. Registro: formazione delle liste elettorali 1921 (elenco di coloro che, essendo
compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo la residenza
nel Comune stesso, e compiendo entro il 31 dicembre 1921 il ventunesimo anno di
età, abbiano prestato servizio militare valido agli effetti della loro inscrizione nelle
liste elettorali a norma dell'art. 125 della vigente legge e della circolare ministeriale
30 ott. 1920 n. 15600 - 3/3981) con carte annesse (1920 feb.-1921 gen.); 5. Registro: estratto dell'elenco n. 1; 6. Elenco secondo delle proposte di cancellazione
dalla lista elettorale politica per l'anno 1921 (per morte); 7. Elenco dei preavvisi
d'inscrizione nelle liste elettorali, diretti ai diversi comuni di provenienza; 8. Elenco
secondo delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica per l'anno
1919; 9. Elenco secondo delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica
per l'anno 19..; 10. Elenco quarto degli elettori che risultano emigrati in via penna.nente all'estero; 11. Elenco quinto degli elettori politici ed amministrativi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del Testo unico 2 settembre 1919 n. 1495.
Busta contenente undici registri ed elenchi (1005).

944 -

I Amministrazione. Parte terza.
5. Liste ed elezioni amministrative (parte terza):
1. Registro: formazione delle liste elettorali politiche per l'anno 1913, con carte
sciolte (1920 dic.-1921 feb.).
Busta contenente un registro e carie fuori fascicolo (1006).
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945 -

I Amministrazione. Parte quarta.
5. Liste ed elezioni amministrative (parte quarta):
L Iscrizioni (1920 nov.-1921 feb.); 2. Radiazioni (1919 ott.-1921 mar.).
Busta contenente due fasce. (1007).

946 -

I Amministrazione. Parte quinta.
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (1921 apr.1922 gen.); 3. Adunanze della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti (1920 lug.-1921 mag.).
Busta contenente cinque fasce. (1008).

947 -

I Amministrazione. Parte sesta.
7. Impiegati e salariati in genere, impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi, consigli di disciplina; 2 bis. Concorso a due posti
di copista (1920 mag.-1921 lug.); 3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative,
malattie; 4. Domande d'impiego, personale avventizio; 5. Salariati: nomine, conferme etc.; 6. Cessioni di stipendio, impiegati e salariati in genere, sequestri (vuoto);
7. Cassa di previdenza, pensioni; 8. Associazioni d'impiegati e salariati comunali
(vuoto).

8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).

9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).

10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.

11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
l2. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate
Busta contenente diciotto fasce. (1009).

948 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi
dotali (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità (1920 dic.-1921 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle
Suore Stimatine, Pro infanzia; 3. Locanda sanitaria; cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione e cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio
(vuoto); 6. Incinte occulte: spedalità; 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero,
dimissioni di malati e affari vari; 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati e
affari diversi [contiene i s.fascc. dei rimborsi per le spedalità nei seguenti ospedali
per il periodo 1921 gen.-1923 giu.: 1. Spedalità in generale; 2. Anghiari; 3. Arezzo;
4. Bagno a Ripoli; 5. Firenze; 6. Genova; 7. Grosseto; 8. Livorno; 9. Milano;
10. Monte S. Savino; 11. Orbetello; 12. Roma; 13. S. Pier d'Arena; 14. S. Giovanni
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Valdarno; 15. Trieste; 16. Udine; 17. Venezia; 18. Viterbo]; 9. Costruzione del
nuovo Spedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
Busta contenente sedici fasce. e diciotto s.fascc. (1010).

949 -

Il Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero etc., spese di rimpatrio;
3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi
chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri istituti di previdenza; 2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa
italiana e Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso.
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole: sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali, urbane e rurali; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali;
4. Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale, servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica nella città e frazioni, depositi spa77ature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi, vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni-, 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie
fecali: permessi per il trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi
(vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta; 10. Informazioni
sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizioni di insegne, targhe, mostre, collocamento di
tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
Busta contenente trentasette fascc. (1011).

950 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1920 dic.-1921 dic.); 2 bis. Concorso a tre posti di medico condotto comunale; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 3 bis. Concorso al posto di veterinario per la condotta della Val di Chiana; 4. Levatrici comunali e liberi esercenti;
5. Cassa nazionale per le pensioni di medici e veterinari condotti (vuoto); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie:
elenco vigilanza (vuoto); 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
I. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti.
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3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo: propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili: relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi: cura e profilassi; malaria, chinino di stato; 4. Idrofobia; cura antirabbica: provvedimenti;
5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazioni, tubercolinizzazione degli animali etc. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, disinfestatori, affari vari; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle latterie; 3. Sanità dell'abitato, permessi
per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni e provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimenti per pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed ín campagna: funzionamento, personale; 2. Trasporto
di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (legge 6 luglio 1912 n. 832);
4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano; 4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.; 6. Custodi
dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e
luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della
Misericordia e israelitico (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1012).

951

-

V Finanze.
I . Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1919 nov. -1921
nov.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. immobili, mobili, eredità (vuoto); 3. Censi,
canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita
pubblica, alienazioni di R.a P.a (1920 dic.-1921 set.); 5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa
(vuoto); 4. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili; 6. Varie:
autorizzazione di spese eccedenti le 30 lire (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia,
esercizi, vetture e domestici: accertamenti, ricorsi; 6. Tassa sul valore locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi; 8. Tassa sui cani:
accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili (vuoto);
10. Tassa sugli spettacoli pubblici; 11. Tassa di posteggio; 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gas
luce e sulla energia elettrica; 14 bis. Tassa sui cinematografi; 14 ter. Tassa sui
pianoforti; 15. Diritti di segreteria e di stato civile; 16. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 17. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere, imposte per effetto dello stato di guerra.
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4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc.; 2. Controversie daziarie e
contravvenzioni; 3. Uffici daziari: locali; 4. Impiegati, guardie daziarie ed altri dipendenti: nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti; 4 bis. Concorso al posto di
Direttore del Dazio consumo (1920 ott.-1921 set.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia delle imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi di privativa, chinino dello Stato; 4. Guardie di finanza e comando.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui attivi e passivi (1918 nov. -1921 dic.); 2. Operazioni di conto
corrente: anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Esattoria comunale:
1. Esattoria comunale: conferimento e funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere.
Busta contenente quarantotto fascc. (1013).

952 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta Ufficiale e
foglio annunzi legali (1920-1921.); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze; 4. Monumenti.
Ricordi storici.
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni dì valore civile e militare. Decorazioni. Fondazione Carnegie (1920 set.1921 nov.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e
sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo, deputati, e senatori; 2. Prestiti nazionali (vuoto).

VII Grazia, giustizia e culto.
I. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Mod. 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, custodia; 2. Commissione visitatrice
delle carceri; 3. Affari diversi. Trasporti carcerari e di corpi di reato.
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4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).

6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile; 2. Notari: vigilanza etc. (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse congregazioni religiose.

Busta contenente quarantuno fascc. (101-I).

953 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione; 3. Arruolamenti nel R.°
Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (Mod. 59 e 61).

Busta contenente cinque fascc. (1015).
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VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati; comitati di
soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra; 3. Riforme per rassegne
di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione militare e civile. Smobilitazione.

Affari diversi.
Busta contenente sette fascc. (1016).
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VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili: requisizione di cavalli e bovini (vuoto).

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, Ospedali militari, locali da adoprarsi in
caso di mobilitazione; 2. Passaggio di truppe, alloggi militari, somministrazioni.

6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e corpo
giovani esploratori. Scuole pre-militari etc.; 3. Fratellanza militare.

Busta contenente nove fascc. (1015).
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IX Istruzione pubblica. Parte prima.
i. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari-, 3. Insegnanti
elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e
custodi, 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto);
7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.-, 8. Monte pensioni
insegnanti (vuoto); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti
(vuoto).
2. Istruzione elementare:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento;
3. Elenco degli obbligati e degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri,
carta ed oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti; 8. Festa degli alberi e del primo
maggio, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatoci
scolastici, scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia (1919 ago.-1921 ott.).
Busta contenente venti fasce. (1017)
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IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno, Scuola di arti e mestieri; 2. Università popolare e Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio; 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. Istituto tecnico; 5. Scuola normale,
complementare e di tirocinio (1905 nov.-1921 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a
studenti di scuole secondarie e universitarie etc.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1920 mar.-1921 mar.); 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti; 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria Fineschi,
collezione Bartolini; 3. Oggetti d'arte e d'antichità. Monumenti; 4. Società fra gli
amici dei monumenti (vuoto); 5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti
etc. Affari diversi.
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale G. Monaco e corpo musicale
G. Monaco; 3. Società filarmoniche (vuoto); 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche etc.
9. Associazioni istruttive:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca (vuoto)
Busta contenente ventisei fasce. (1018).
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione; 2. Vie e piazze: marciapiedi, costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e fogne; 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi,
fortezza medicea (1920 dic.-1922 gen.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto);
7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo contro fiumi e torrenti.
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2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
l. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
l. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (1920 dic.-1921 ott.); 3. Acqua potabile nelle
campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture; 4. Acquedotti: lavori, spese diverse.
Personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Palazzo per le Poste, servizi postali; 2. Impianto di linee telegrafiche; 3. Telefoni; 4. Affari diversi: cassette postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1921 feb.-1922 mar.); 2. Illuminazione in
campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il
Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione; 5. Condutture elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte e finestre
etc. (1921 mar.-1922 apr.); 4. Occupazioni di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc.; I bis. Concorso al posto di disegnatore archivista (1921 gen.-1923 lug.); 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio del lavoro
lo. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello (1920 dic.-1921 dic.); 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi (1920 lug.-1921 dic.); 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari; 2. Società per le case popolari (vuoto); 3. Affari
diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari.
Busta contenente trentanove fascc. (1019).

959 -
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XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, sericoltura;
3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle piante;
6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus et Sylvis pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua del bestiame (1921 giu.1922 mar.); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio. Giacimenti lignitiferi, licenze
d'esercizio; 2. Collegio dei Probi viri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni
(vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo
e settimanale; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta,
commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di
banca (vuoto).
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4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1920 dic.-1921 dic.); 4. Affari
diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi (1919 feb.1921 mag.).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., locali; 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni (vuoto).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti,
avvisi, contravvenzioni etc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré « fascc.(1020).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
i. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: pensionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale dei
deceduti, indici (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di
nascita etc.; 4. Richieste e rilascio di atti di stato civile e anagrafici (1920 dic.-1921
dic.); 5. Alberi genealogici, atti d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati,
usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1021).

961

-

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni
(1920 dic.-1921 dic.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazioni, inscrizioni etc.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile (vuoto); 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di servizi pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto);
5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1021, 1022).
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XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazioni: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero:
atti relativi; 3.1 . Emigrazione: circolari (1902 gen.-1921 apr.).
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3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno (vuoto); 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni non
comprese nelle altre categorie: Associazione movimento Forestieri, Società per la
protezione degli animali (1921 mar.-1922 gen.); 8. Affari diversi.
Busta contenente sedici lascc. (1023).

963 -
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XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna
(vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni ecc.; 2. Cave da
pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
(vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglione: permesso e concessione del
locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi
ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti
del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazioni di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.
(vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali,
giuochi d'a77ardo.
5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi; 2.1. Profughi di guerra: contabilità relative al pagamento di sussidi statali (1918 lug.-1921 dic.); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi e disordini (vuoto);
3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro, Unione del lavoro,
Unione sindacale, Federazioni metallurgiche e di mestiere; 3.1. Tariffe di lavoro
operai edili: carteggio (1920 gen.-1921 ott.); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
i. Caserme e casermaggio.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso;
4. Fatui: sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale (1921 gen.-1922 gen.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento,
armamento, attrezzi (1920 dic.-1921 dic.); 4. Affari vari (vuoto).
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10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente quaranta fasce. (1024).

964 - 979
964

-

1922
I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Uffici comunali:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e esercizi comunali.
3. Protocollo archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 1 bis. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzione di
mobili, attrezzi, campanelli etc. (vuoto); 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 3. Fornitura, appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria;
4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri
oggetti (1921 mar.-1922 gen.); 5. Vetture per servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1 Commissione elettorale comunale; 2. Liste (politiche, amministrative): revisione
annuale (1921 feb.-1923 gen.); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (1921 mar. 1922 dic.); 3. Adunanze della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio;
5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere; amministrativi o interni in particolare:
1. Regolamento e pianta organica (1921 giu. - 1922 ott. ); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi etc., Consigli di disciplina;
3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie; 4. Domande di impiego,
personale avventizio: volontari, praticanti etc. (1921 set.-1922 nov.); 5. Salariati:
nomine, conferme etc.; 6. Cessioni di stipendio, impiegati e salariati in genere, sequestri; 7. Cassa di previdenza, pensioni (1920 mag.-1922 set.); 8. Associazioni di
impiegati e salariati comunali (vuoto).
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (1921 set.-1922 lug.).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
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12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate (1921
ott.-1922 giu.).
Busta contenente quarantatré fascc. (1025).
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II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima):
[Spedalità: rimborsi (1918 mar.-1922 dic.)]: 1. Arezzo; 2. Bagno a Ripoli; 3. Bologna; 4. Cassano d'Adda; 5. Castiglion Fiorentino; 6. Catania; 7. Firenze; 8. Genova; 9. Livorno; 10. Milano; 11. Montevarchi; 12. Roma; 13. Siena; 14. Trento;
15. Trieste; 16. Venezia.
Busta contenente sedici fascc. (1026).
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II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità (vuoto); 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di
sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo
di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda):
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, Suore Stimatine, Pro infanzia; 3. Locanda sanitaria: cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura nello
stabilimento di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte:
spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati,
affari vari; 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati, affari diversi; 9. Costruzione del nuovo Spedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero etc., spese di rimpatrio;
3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi
chirurgici, ortopedici etc. (1921 nov.-1922 nov.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine
economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
i. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana e Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e Confraternita
della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo
soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole: sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali, urbane e rurali: compensi (1921 dic.-1922 dic.); 2. Accalappiacani (1921 feb.-1922 set.); 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia (vuoto); 2. Nettezza
pubblica nella città e frazioni, depositi spazzature (vuoto); 3. Pozzi neri, latrine
pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai,
docce: intimazioni; 5. Contravvenzioni (1922 gen.-1923 gen.); 6. Oggetti trovati o
smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie
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e mestieri rumorosi e incomodi; 9. Certificati di stato economico e di buona condotta; la Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
L Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
Busta contenente cinquantaquattro fasce. (1027).

967 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista; 2 bis. Concorso al posto di medico-chirurgo per la 7a condotta di campagna (Palazzo del Pero); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1921 lug.-1922 set.); 4 bis. Concorso a cinque posti di levatrice condotta (1921 gen.-1922 giu.); 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e
veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
I. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti; 3. Provvista
di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo: propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili: relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi: cura e
profilassi, malaria, chinino di stato; 4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti;
5. Vaccinazioni (1917 lug.-1922 set.); 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolinizzazioni degli animali etc. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, affari vari; 2. Vigilanza igienica suí generi
alimentari e sulle bevande e latterie (vuoto); 3. Sanità dell'abitato, permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni (vuoto); 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei
pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1921 giu.1922 dic.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione (vuoto); 3. Produzione
zootecnica nazionale (legge 6 luglio 1912 n. 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
etc.; 4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.; 6. Custodi dei cimiteri di campagna;
7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (1922
set.-1923 feb.); 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia, Israelitico; 10. Affari diversi (mancante).
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V Finanze. Parte prima.
Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1920 mar.-1922
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie; 4. Rinvestimenti di capitali in rendita
pubblica; alienazioni di R.a P.a; 5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri infortuni
vuoto)
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1921 ott.-1922 set.); 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo, revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi,
quote inesigibili (vuoto); 6. Varie: autorizzazione di spese eccedenti le 30 lire
(vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (1908 lug.-1922 mar.);
3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli
(1922 gen.-1923 feb.); 5. Tassa di famiglia, esercizi, rivendite, vetture e domestici:
accertamenti, ricorsi (1916 feb.-1922 dic.); 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi (vuoto); 7. Tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi (vuoto); 8. Tassa sui
cani: accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili; 10. Tassa
sugli spettacoli pubblici; 11. Tassa di posteggio, aree pubbliche (1921 gen.-1922
dic.); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose (vuoto); 13. Tasse scolastiche
(vuoto); 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica (vuoto); 14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 14 ter. Tassa sui pianoforti; 15. Diritti di segreteria e di stato
civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a
carni macellate; 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello
stato di guerra (1921 ago.-1922 nov.).
Busta contenente settantaquattro fasce. (1028).

968 -

V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti (1918 giu.-1922 nov.); 2. Controversie daziarie e contravvenzioni (1921 dic.-1923 gen.); 3. Uffici daziari: locali
(1921 nov.-1922 nov.); 4. Impiegati e guardie daziarie: nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti, agenti di Ditte appaltatrici (1919 apr.-1922 dic.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (1921 dic.-1922
feb.); 2. Ufficio del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendita di generi di privative, chinino dello Stato (1921 gen.-1922 dic.); 4. Guardie
di finanza e comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1921 ago.1922 dic.); 2. Operazioni
di conto corrente: anticipazioni (1921 nov.-1922 set.).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento; 2. Tesoreria comunale, tesoriere (vuoto).
Busta contenente diciassette fasce. (1029).
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969 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali (1921 lug.-1922 ott.); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici: onoranze; 4. Monumenti. Ricordi storici.
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni. Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci: pensioni, sussidi, onoranze (1921
dic.-1922 nov.); 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale, sussidi reali e governativi.
6. Vane:
1. Governo; 2. Deputati, Senatori; 3. Prestiti nazionali (vuoto).

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per i
debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia (1921 dic.-1922
dic.); 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi: trasporti carcerari e
corpi di reato.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori, Commissioni arbitrali per locazione etc. (vuoto); 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela: costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).

6. Amnistie, grazie, indulti:
i. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notaci (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quarantatré fasce. (1030).

970 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese vane,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione etc.; 3. Arruolamento nel R.°
Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e
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d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (Mod. 59 e 61) e stati di servizio
mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1031).

971 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
i. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra; 3. Riforme per rassegne
di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione militare e civile: affari vari, smobilitazione.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni (vuoto); 2. Riviste di quadrupedi e
di automobili: requisizione di cavalli e bovini.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno.

5. Caserme ed altri edifici militari:
. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, Ospedali militari (1921 dic.-1922 nov.); 2. Passaggio di truppe, somministrazioni, alloggi militari (vuoto).

6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e corpo
giovani esploratori. Scuola pre-militare etc. (1921 nov.-1922 mar.); 3. Fratellanza
militare (vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (1031, 1032).

972 -

D( Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1915 lug.-1922
mag.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1921 ott.-1922 dic.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei
maestri, sussidi etc.; 8. Monte pensioni insegnanti; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fascc. (1033).

973 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione elementare:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento (1920 nov.-1922
ott.); 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti
(vuoto); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta ed oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, materiali scolastici; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti; 8. Festa degli alberi e del primo maggio, premiazioni scolastiche (vuoto);
9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto (vuoto);
11. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno, Scuola di arti e mestieri (1921 ott.-1922 nov.); 2. Università
popolare, Unione italiana educazione popolare; 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
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4. Istruzione secondaria:
I. Ginnasio (1921 feb.-1922 dic.); 2. Liceo; 3. Scuola tecnica; 4. R.° Istituto tecnico; 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio (1922 gen.-1923 gen.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie etc.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina
(vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini (1914 ott.-1922 giu.); 3. Oggetti d'arte e di antichità,
monumenti d'arte; 4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico (vuoto);
5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. e affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale G. Monaco e corpo musicale
G. Monaco (1915 dic.-1922 mag.); 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G.
Monaco (1921 dic.-1922 nov.).
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche etc., tamburello.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca.
Busta contenente trentasette fascc. (1034).

974 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1920 ago.-1922 nov.); 2. Vie e
piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi (1921 ott.-1923
gen.); 3. Chiaviche e fogne (1922 apr.-1923 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato:
contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante (1922 gen.-1923 gen.);
6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, ripari contro fiumi e torrenti.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
l. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
4. Acque, fontane pubbliche:
i. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato, ferrovie; 3. Acqua potabile nelle campagne
(1921 nov.-1922 dic.); 4. Acquedotti: lavori, spese diverse. Personale addetto agli
acquedotti e alle pompe (1921 ott.-1923 gen.); 5. Affari diversi (vuoto).
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici: Pala77o per le Poste, servizi postali; 2. Impianto di linee telegrafiche e radiotelegrafiche; 3. Telefoni; 4. Affari diversi: cassette postali
(vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna (vuoto); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione;
5. Condutture elettriche.
Busta contenente ventisei fasce. (1035).
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento (1921
nov.-1922 mar.); 2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità;
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura
di porte e finestre, costruzione chioschi, edicole etc. (1921 giu.-1923 mar.); 4. Occupazioni di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauri di
edifici (vuoto).

9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1921 giu.-1922 nov.); 2. Cantonieri comunali (1921 lug.-1922 set.); 3. Ufficio del lavoro: provvedimenti per la disoccupazione (1921 lug.-1922 set.).
lo. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello (1921 ago.-1922 dic.); 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).

11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (1921
nov.-1922 dic.).

12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione, interna, porto di Livorno, affari diversi.

Busta contenente quindici fascc. (1036).

976 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
i. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli etc., sericoltura;
3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle piante;
6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante dì agricoltura (vuoto); 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi (mancante); 9. Mutualità agraria; assicurazione mutua del bestiame
(vuoto); M Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio. Giacimenti lignitiferi (vuoto); 2. Collegio dei Probi viri: liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto);
4. Lavoro delle donne e dei fanciulli, cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, commissione
ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).

3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato (vuoto).

4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie dì assicurazione (vuoto).

5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi (1921 dic.1922 dic.); 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del
genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari
diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.

6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., locali, mercato del grano; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.

7. Pesi e misure:
i . Ufficio metrico: servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato
utenti, avvisi, contravvenzioni etc.
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8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trentadue fasce. (1037).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale dei
deceduti, indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni,
pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita
etc. (1921 ott.-1922 dic.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di stato civile e
anagrafici.
Busta contenente quattro fascc. (1038).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni
(1920 dic.-1921 dic.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto); 4. Denominazione di strade (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile (vuoto); 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di
servizi pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari
diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (1039).

979 -

XIII Esteri.
1.Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e Commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari (vuoto); 3. Passaporti per
l'estero: atti relativi (1921 dic.-1922 set.).
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
I . Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni non
comprese nelle altre categorie: Associazione movimento Forestieri etc.; Società per
la protezione degli animali; 8. Affari diversi.
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XV Sicurezza pubblica.
l. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna;
6. Calamità pubbliche.
2 . Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni ecc.; 2. Cave da
pietra, sparo di mine: licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglione: permesso e concessione del
locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazioni di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.
(vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e sensali, giuochi
d'azzardo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi e disordini (vuoto);
3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro (vuoto); 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio (vuoto).
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso
(vuoto); 4. Fatui: sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione di incendi: competenze dovute al
corpo (1919 ott.-1922 nov.); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento,
armamento, attrezzi; 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente cinquantatré fasce. (1040).

980 - 997
980 -

1923
I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
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3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizioni (vuoto).
4. Economato:
l. Economo; 1 bis. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli etc.; 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 3. Fornitura,
appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di
cancelleria, macchine da scrivere, timbri, inchiostro ed altri oggetti; 5. Vetture per
servizi municipali (vuoto); 6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre
pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste (politiche, amministrative): revisione
annuale; 3. Elezioni amministrative (mancante); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi.
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (1922 set.1923 nov.); 3. Adunanze della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari prefettizi e regi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere; amministrativi o interni in particolare:
1. Nuovo regolamento e pianta organica degli impiegati e salariati comunali
(vuoto); 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc., Consigli di disciplina (1881 mar.-1923 giu.); 3. Permessi ordinari e
straordinari, aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego personale avventizio: volontari, praticanti etc. (1922 ott.-1923 ott.); 5. Salariati: nomine, conferme etc.
(1923 gen.-1929 dic.); 6. Cessioni di stipendio, impiegati e salariati in genere, sequestri etc.; 7. Cassa di previdenza, pensioni (1921 ott.-1923 giu.); 8. Associazioni
d'impiegati e salariati comunali.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi. Mandati di
procura (1919 feb.-1923 dic.); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
l4. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (1922 lug.-1929 m.); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate.
Busta contenente quarantatré fasce. (1041).

981 - H Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità (1922 dic.-1923 dic.); 2. Fraternita dei Laici (1923 feb.1926 ott.); 3. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia (vuoto); 4. Legati
di beneficenza per la concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri
luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le
Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle Suore Stimatine, Pro
infanzia; 3. Locanda sanitaria: cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione e cura
negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Mezzo: ricovero, dimissioni di malati e affari vani (1921 nov.-1923 dic.); 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati e
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affari diversi (1923 gen.-1924 apr.); 9. Costruzione del nuovo Spedale in Arezzo
(vuoto); 10. Brefotrofio (vuoto).
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero etc., spese di rimpatrio;
3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, apparecchi
chirurgici, ortopedici etc. (1923 gen.-1924 gen.) [contiene s.fasc. "Elenco dei poveri"]; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
i. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce
Rossa italiana, Croce Azzurra (1922 ott.-1923 ott.); 4. Croce Bianca, Confraternita
della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo
soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
i. Lotterie, tombole: sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. e un s.fasc. (1042).

982 -
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III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali, urbane, rurali e campestri (1923 mar.-1924 gen.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia; 2. Nettezza pubblica
nella città e frazioni, depositi spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi,
vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce: intimazioni;
5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali:
permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi e incomodi (vuoto);
9. Certificati di stato economico e di buona condotta; 10. Informazioni varie sulle
persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione d'insegne, targhe,
cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
i. Disposizioni pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione.
IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali, libere esercenti;
5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti (1922 dic.-1923
feb.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco vigilanza (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni (vuoto).
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo: propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili: relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi: cura e
profilassi, malaria, chinino di stato; 4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti
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(vuoto); 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra, pellagrosario (1913 mar.-1923 nov.); 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolinizzazione degli animali etc. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del bestiame; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, affari vari sulla igiene; 2. Vigilanza igienica
sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato, permessi per
abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza
igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento
pei pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale; 2. Trasporto
di carni macellate, macellazione; 3. Produzione zootecnica nazionale (legge 6 luglio
1912 n. 832); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze etc. (1921 mag.-1923 dic.); 2.1. Onoranze funebri al senatore Gr.
Croce Avv. Carlo Sandrelli; 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni etc.; 4. Custode e fancelli addetti al cimitero suburbano
(vuoto); 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc. (1919
mar.-1923 mar.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1922 dic.-1923 feb.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (vuoto);
9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia, Israelitico,
cimiteri di guerra (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente sessantaquattro fasce. e un sfasc. (1043).

983 -

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1922 dic.-1923
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in
rendita pubblica, alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gli incendi
ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (1922 dic.-1923 ott.); 3. Verifiche di
cassa; 4. Conto consuntivo, revisori dei conti (1921 lug.-1923 ott.); 5. Residui attivi
e passivi, quote inesigibili (vuoto); 6. Varie: autorizzazione di spese eccedenti le 90
lire.
Busta contenente undici fasce. (1044).

984 -

V Finanze. Parte seconda
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia,
esercizi, rivendite, vetture e domestici: accertamenti, ricorsi; 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi (vuoto);
8. Tassa sui cani: accertamenti, ricorsi; 9. 'Tassa sui velocipedi, motocicli,
automobili (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di
posteggio e aree pubbliche; 12. Tassa di fabbricazione acque gassose (vuoto);
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13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica;
14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 14 ter. Tassa sui pianoforti; 15. Diritti di
segreteria e di stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere
imposte per effetto dello stato di guerra (1923 mar.-1924 gen.) [Contiene s. fasc.
"Tassa Vino" (1921 dic.-1923 mar.) molto deteriorato].
Busta contenente diciannove fasce. e un s. fasc. (1044 e 1045).
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V Finanze. Parte terza.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
[Contiene i s.fascc. "tassa vini" (1921 ago.-1923 ago.) e "tassa vino" (1921 dic.1923 ago.)].
Busta contenente due s.fascc. (1046, 1047).

986 -

V Finanze. Parte quarta.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc. (1921 mar.-1923 dic.);
1.1. Tariffa daziaria (1922 ago.-1923 lug.); 2. Controversie daziarie e contravvenzioni (1923 gen.-1924 gen.); 3. Uffici daziari: locali; 4. Impiegati e guardie daziarie:
nomine, punizioni, giubilaiioni, licenziamento etc.
5. Catasto, agenzia imposte:
i. Ufficio del catasto; 1.1. Commissione censuaria comunale: Revisione generale
degli estimi catastali; 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio
del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendita di generi
di privative e del chinino dello Stato (1910 dic.-1923 dic.); 4. Guardie di finanza e
comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1920 nov.-1923 apr.); 2. Operazioni di conto corrente: anticipazioni (1920 giu.-1923 set.).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria e tesoreria: conferimento, funzionamento. Tesoriere (1922 giu.-1923
nov
Busta contenente diciotto fasce. (1044).

987 -

VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta
Ufficiale e foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto) [fasc. in
pessimo stato di conservazione].
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze; 4. Monumenti, ricordi storici (1920 nov.-1923 dic.).
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4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare, decorazioni (vuoto); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo, Deputati, Senatori; 2. Prestiti nazionali (vuoto) [fasc. in pessimo stato
di conservazione].
Busta contenente diciotto fascc. (1048).

988 -

VII Grazia, giustizia e culto.
i. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie alle
Autorità giudiziarie (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
i. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia (1922 nov.-1923
set.); 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi. Trasporti carcerari e
di corpi di reato (vuoto)
4. Ufficio del conciliatore:
i. Uffici di conciliazione. Spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni etc.; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notaci.
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi (1926); 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur;
3. Rendite delle soppresse congregazioni religiose (vuoto).

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
i. Compilazione della lista di leva (1922 dic.-1923 dic.); 2. Operazioni del consiglio
di leva: spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione etc.;
3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali (1922 dic.1923 dic.); 4. Certificati d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli
matricolari modello 59 e 61 e stati di servizio modello 53.
Busta contenente ventinove fascc. (1049).

989 -

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
l. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione, per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. Pensioni di
guerra. Comitati di soccorso per soldati richiamati o feriti; 3. Riforme per rassegne
di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e vanazioni. Cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione militare e civili, mobilitazione.
Affari vari.
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3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni (vuoto); 2. Riviste di quadrupedi e
di automobili: requisizione di cavalli e bovini (1923 set.-1924 gen.).
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici della truppa
(vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari; 2. Passaggio di truppe, alloggi militari, somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti e
Corpo giovani esploratori. Scuola pre-militare etc.; 3. Fratellanza militare.
Busta contenente sedici fascc. (1049 e 1050).
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D( Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1914 ott.-1917
nov.); 3.1. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative;
3.2. Concorso a posti di insegnante elementare; 3.3. Concorso speciale tra i maestri
ex combattenti in servizio come provvisori o supplenti; 3.4. Concorso speciale
suppletivo fra le maestre che si trovano in servizio come provvisorie o supplenti che
non parteciparono ai concorsi speciali banditi col decreto 15 maggio 1919 e numero
882; 3.5. Concorso speciale suppletivo fra le maestre danneggiate dalla guerra;
4. Inservienti e custodi (1921 feb.-1923 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenze
(1923 feb.-1924 gen.); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc. (1923 feb.-1924 feb.); 8. Monte pensioni insegnanti; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
Busta contenente tredici fasce. (1051).
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IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento (1922 dic.-1923
dic.); 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati e degli inscritti e dei prosciolti
(vuoto); 4. Apertura, chiusura, esami, conferenze, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta ed oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici (1922 apr.-1923 lug.); 7. Edifici
scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1922 giu.-1924 mag.); 8. Festa degli
alberi, del 21 Aprile e del 1° maggio, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e Scuola di arti e mestieri; 2. Università popolare e Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
Busta contenente quattordici fascc. (1051).
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IX Istruzione pubblica. Parte terza.
4. Istruzione primaria e secondaria:
1. Ginnasio (1922 feb.-1923 ott.); 1.1. Regificazione del Ginnasio (fasc. molto deteriorato); 2. Liceo (1920 nov.-1923 nov.); 3. Scuola tecnica; 4. R.° Istituto tecnico; 5. Scuola normale, complementare e di tirocinio (1922 nov.-1923 nov.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie, universitarie etc.; 7. Scuole
Universitarie.
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5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina (1911
lug.-1923 nov.); 3. Altri istituti privati di educazione (1930 set.).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini; 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti d'arte
(1923 gen.-1925 gen.); 4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico
(vuoto); 5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. Affari diversi
(vuoto).
7. Istituto di musica e banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale G. Monaco e corpo musicale
G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, tamburello.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca, accademie in genere.
Busta contenente ventiquattro fascc. (1052).

993 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, ponti, piazze1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1922 lug.-1923 gen.); 2. Vie e
piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi; 3. Chiaviche e
fogne (1923 gen.-1924 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto);
5. Passeggi pubblici, giardini, piante (fortezza medicea) (1905 ago.-1923 mag.);
6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palancole, riparo contro fiumi e torrenti (1923 feb.-1924 lug.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (Ferrovie - caserme etc.) (1922 ott.-1923
dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture; 4. Acquedotti (lavori, spese diverse). Personale addetto agli acquedotti e alle pompe;
5. Affari diversi (vuoto).
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici (Palazzo per le Poste - servizi postali); 2. Impianto di
linee telegrafiche e radio telegrafiche (vuoto); 3. Telefoni (1923 lug.-1924 gen.);
4. Affari diversi: cassette postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione
di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione (vuoto); 5. Condutture elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore, pianta
della città:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità, pianta della città;
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura
di porte e finestre, costruzione chioschi, chalets, edicole etc. (1923 feb.-1924 feb. ).;
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4. Occupazioni di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici
(vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1 • Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc.; 2. Cantonieri comunali (1922
set.-1923 set.); 3. Ufficio del lavoro, provvedimenti per la disoccupazione (1920
ago.-1923 ago.).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 2. Servizi ferroviari (orari, nuovi treni, tariffe). Affari diversi; 3. Linee tranviarie
e automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).
l l . Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari, provvedimenti per le abitazioni ( 1923 set.-1924
feb.); 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla
costruzione e sull'esercizio di case popolari (1922 mag.-1923 mag.); 3.1 Istituto autonomo per la costruzione di case popolari (1919 giu.-1922 ago.).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico - affari diversi
(vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1053).

994 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli, etc., sericoltura;
3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle
piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura;
7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi
all'agricoltura: tabacchi (1922 feb.-mar.); 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua
del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia [fasc. inconsultabile].
2. Industria (inconsultabile):
3. Istituti di credito (inconsultabile):
4. Istituti di assicurazione (inconsultabile):
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari diversi relativi al
commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti, locali.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizi; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti, avvisi, contravvenzioni.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente venti fascc. (1054).

995 -

220

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile (verifiche, depositi etc., stato trimestrale dei deceduti.
Indici); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze (denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni
di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici, atti
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d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita (pensionati, usufruttuari) (1922 dic.-1923
dic.).
Busta contenente sei fascc. (1055).

996 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto); 4. Denominazione di strade (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di
servizi pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari
diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (1056). Pessimo stato di conservazione.
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XIII Esteri.
1. Esteri:
i. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione. Commissioni; 2. Emigrazione ed immigrazione
(disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari); 3. Passaporti per l'estero. Atti
relativi.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno (vuoto); 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere; 7. Associazioni (non
comprese nelle altre categorie). Associazione movimento Forestieri, Società per la
protezione degli animali (1914 gen.-1923 nov.); 8. Affari diversi.

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc. (vuoto); 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi
(vuoto); 5. Sorveglianza notturna (1922 ott.); 6. Calamità pubbliche; 6.1. Eruzione
dell'Etna, comitato di soccorso ed atti relativi.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili (depositi, licenze ed istruzioni etc.); 2. Cave
da pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
(vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
. Tombole, lotterie, concerti, corse dí cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc. (vuoto); 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglione (permesso e concessione del locale delle logge di Piazza del popolo); 3. Festeggiamenti pubblici: festa
di S. Donato ed altre feste locali (vuoto); 3.1. Campo di Marte. Feste di San Donato. Costruzione di piste ed affari relativi; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere
(vuoto); 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere (vuoto); 6. Giuoco del
pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
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4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici (apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc.). Legge
contro l'alcolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.
(vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali,
giuochi d' azzardo.
5. Mendicità, indigenti. Classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (indigenti, rimpatrio) (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni.:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza, sindacati, corporazioni, unioni del
lavoro, Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a
(vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso
(vuoto); 4. Fatui: sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri. Personale (1922 dic.-1923 set.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente cinquantacinque fasce. (1057).
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I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento ai giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazioni
della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul
funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1924 gen.-1925 gen.).
3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizione (vuoto).
4. Economato:
1 • Economo (vuoto); 1 bis. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi, campanelli etc. (vuoto); 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Forniture, appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro
ed altri oggetti (1923 dic.-1924 nov.); 5. Vetture per servizi municipali (vuoto);
6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni (1923 nov.-1924
dic.).
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5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche, amministrative: revisione
annuale; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari
diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari (molto deteriorata):
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze
della Giunta municipale (vuoto); 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e
prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere (compattata, illeggibile):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi etc. Consigli di disciplina; 3. Permessi ordinari e
straordinari, aspettative, malattie [Il resto dei fascicoli è illeggibile].
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria (affari generali e diversi). Mandati di
procura (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate (1923
dic.-1924 ott.); 2. Federazione provinciale dei comuni Fascisti e Nazionali (1923
dic. -1924 dic.).
Busta contenente trentanove fascc. (1058).
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II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia ed altri; 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi
dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Stimatine, Pro infanzia
(1924 gen.-1925 gen.); 3. Locanda sanitaria, cronici (1923 dic.-1924 dic.); 4. Stabilimento baineario di Montione e stabilimento di Acqui e Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero,
dimissioni di malati, affari diversi (1924 gen.-1925 gen.); 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di ammalati e affari diversi (1923 mag.-1924 dic.); 9. Costruzione del
nuovo Spedale (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia (1923 feb.-1924 mar.).
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro (sussidi, ricoveri etc.). Spese di rimpatrio;
3. Sussidi in genere (1923 nov.-1924 ago.); 4. Elenco dei poveri e concessioni di
medicinali, apparecchi chirurgici, ortopedici. Cure speciali (1923 dic.-1924 dic.);
5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
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6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:

1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (1923 dic.-1924 ago.); 2. Fiere di beneficenza,
passeggiate di beneficenza, 3. Fiere fantastiche di beneficenza; 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
i. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1923 feb. -1924
ott.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2 Servizio di polizia urbana e rurale - regolamento:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia; 2. Nettezza pubblica
in città e frazioni, depositi di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi,
svuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni;
5. Contravvenzioni (1923 set.-1924 dic.); 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci,
ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi,
incomodi, e insalubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta;
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico (1923 ago.-1924 lug.).
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi: circolazioni.
Busta contenente cinquantaquattro fasce. (1060).

1000 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, dentista.
(1919 set.-1924 nov..); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1921 ott.-1924 nov.); 5. Cassa nazionale per le pensioni ai
medici e veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto);
7. Esercenti professioni sanitarie elenco vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (1923 dic.-1924 mar.); 2. Farmacie, farmacisti. Orario pel servizio farmaceutico (1910 mar.-1924 nov.); 3. Provvista dì materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni (vuoto).
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo, propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi, cura e
profilassi. Malaria, chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti;
5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose (vuoto).
4. Vigilanza vetennana. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolinizzazione degli animali etc., vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura di isolamento
del bestiame, (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive sul bestiame.
Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria (Sardigna, canili etc.).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento di igiene, vigili sanitari, affari vari sull'igiene (vuoto); 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (1923
apr.-1924 feb.); 6. Stabilimento pei pubblici bagni.
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6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1922 gen.1926 apr.); 2. Trasporto di carni macellate e macellazione; 3. Produzione zootecnica nazionale. Legge 6-7-1912 n° 832 (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc. (1923 mag.-1925 apr.); 3. Cimitero suburbano (ampliamenti, inumazioni,
esumazioni, cremazioni etc.) (1920 apr.-1924 gen.); 4. Custode e fancelli addetti al
cimitero suburbano (1917 giu.-1924 mag.); 5. Cimiteri di campagna (ampliamenti,
restauri, tumulazioni etc.) (1923 nov.-1924 mag.); 6. Custodi di cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti (vuoto); 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia
e isdraelitico, cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1061).

1001 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1918 lug.-1924
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali (immobili, mobili, eredità etc.) (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie etc. (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, alienazioni di R.a P. a; 5. Assicurazioni contro gli incendi ed
altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunali:
1. Bilancio preventivo (1923 nov.-1924 nov.); 2. Storni, prelevamenti (vuoto);
3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo, revisione dei conti; 5. Residui
attivi e passivi, quote inesigibili (vuoto); 6. Varie, autorizzazioni di spese eccedenti
le 30 lire.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabelle dei contribuenti per tassa di R.a M. e; 2. Commissioni
mandamentali e provinciali per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni di
accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e moli; 5. Tassa di
famiglia, esercizi, vetture e domestici: accertamenti ricorsi; 6. Tassa sul valor
locativo: accertamenti, ricorsi (1922 mag.-1924 dic.); 7. Tassa sul bestiame,
accertamenti, ricorsi; 8. Tassa sui cani, accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi,
motocicli, automobili; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di
posteggio o aree pubbliche; 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gazzose (vuoto);
13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica;
14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 14 ter. Tassa sui pianoforti; 15. Diritti di
segreteria e stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate; 17. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte
per effetto dello stato di guerra.
Busta contenente trenta fascc. (1062).

1002 - V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc. (1922 giu.-1925 feb..);
2. Controversie daziarie e contravvenzioni, rimborsi; 3. Uffici daziari locali [contiene s.fasc. "La riforma daziaria"]; 4. Impiegati e guardie daziarie: nomina, punizioni,
giubilazioni, licenziamenti etc. (1923 feb.-1925 feb.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto; 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi di priva-
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tiva. Chinini di stato (1923 nov.-1924 dic.); 4. Guardie di finanza e comando
(vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi; 2. Operazioni di conto corrente,
anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni. Legati (1923 nov. -1924 ott.).
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria e tesoreria comunale: conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri (vuoto).
Busta contenente quindici fasce. e un s.fasc.(1063).

1003 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta Ufficiale e
foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato (vuoto); 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze (1923 mag.-1924
ott.); 4. Monumenti. Ricordi storici. Pubblicazioni storiche; 5. Uso della bandiera
nazionale.
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (1924 gen.-1925 mag.); 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo, Deputati, Senatori; 2. Prestiti nazionali (vuoto).
VII Grazia, giustizia e culto.
i. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografiche. Moduli 17 per i
debitori di spese di giustizia etc.; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati.
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie (locali, servizio di custodia, agenti di
custodia); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi (trasporti carcerari e di corpo di reati).
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (spese diverse, istituzioni, soppressioni etc.); 2. Lista degli
eleggibili; 3. Conciliatori e Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni
etc.; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela (costituzione, convocazione etc.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
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7. Archivio notarile, notaci:
l. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse congregazioni religiose.
Busta contenente quarantatré fascc. (1064).

1004 - VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva (1923 feb.-1925 gen.); 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione;
3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati
d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva.
2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati, comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra; 2 bis. Elenco dei caduti: associazione madri e vedove di guerra. Orfani di guerra. Casa del mutilato Neri. Affari
diversi concernenti mutilati e invalidi (1923 ago.-1924 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e
variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi (1923 lug.-1924 dic.); 7. Mobilitazione militare e
civile. Smobilitazione: Affari vari.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi e di automobili: requisizione di cavalli e bovini.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri a segno tattici della
truppa.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari (1921 giu.-1924 nov.); 2. Passaggio di truppe. Alloggi militari, somministrazioni.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e Corpo
giovani esploratori . Scuola pre-militare etc.; 3. Fratellanza militare.
Busta contenente ventuno fascc. (1065).

1005 - IX Istruzione pubblica.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1923 lug.-1924
nov.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi
(1922 nov.-1924 dic.); 4. Inservienti e custodi (1923 nov.-1924 lug.); 5. Incarichi
provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.; 8. Monte pensioni insegnanti: assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento;
3. Elenco degli obbligati, degli inscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri,
carta ed oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici; 7. Edifici scolastici: costruzione, manutenzione, affitti; 8. Festa degli
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alberi e del 1° maggio, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive:,
10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia (mancante).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e scuola d'arti e mestieri; 2. Università Popolare - Unione italiana educazione popolare (vuoto); 3. Scuola di ostetricia (vuoto).
4. Istruzione secondaria e primaria:
1. Ginnasio, R.° Liceo (1923 set.-1924 dic.); 2. R.° Liceo scientifico (1912 mag. 1924 giu.); 3. R.a Scuola complementare; 4. R.° Istituto tecnico, corso inferiore e
corso superiore; 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi
a studenti di scuole secondarie, universitarie etc. (1922 set.-1924 set.); 7. Scuole
universitarie, stenografiche.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1923 ago.-1924 mar.); 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione.
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca, acquisto di opere (1919
lug.-1924 ott.) [contiene s.fasc. "Carte di Giorgio Vasari. Museo Vasariano" (1911
feb.-1927 apr.)}; 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti d'arte; 4. Società fra gli
amici dei monumenti, Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale, commissioni,
sopraintendenti etc. Affari diversi.
7. Istituto di musica, banda, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda e corpo musicale G. Monaco; 3. Società
filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco (1923 nov.-1923 apr.).
8. Istituti e associazioni di istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, schermistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca, accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fascc. e un s.fasc. (1066).

1006 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
l. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1922 dic.-1924 dic.); 2. Vie e piazze: costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; marciapiedi (1915 ott.-1924
mag.); 3. Chiaviche e fogne; 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto);
5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi; 6. Strade provinciali e nazionali
(vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo contro fiumi e torrenti
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1921 gen.-1924 dic.);
2. Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (Ferrovie - caserme
etc.) (mancante); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi,
condutture etc.; 4. Acquedotti: lavori, spese diverse, personale addetto agli
acquedotti e alle pompe; 5. Affari diversi, derivazione di acque pubbliche etc.
(vuoto).
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
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6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici (Palazzo per le Poste, servizi postali); 2. Impianto di linee telegrafiche e radiotelegrafiche (vuoto); 3. Telefoni (1923 ott.-1924 dic.); 4. Affari diversi: cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione
di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società per la illuminazione; 5. Condutture
elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
(vuoto); 2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità, pianta
della città; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e
per apertura di porte e finestre, costruzione chioschi, edicole, chàlets, etc. (1921
set.-1925 apr.); 4. Occupazioni di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1923 set.-1924 nov.); 2. Cantonieri comunali (1919 lug.-1924 giu.); 3. Ufficio del lavoro, provvedimenti per la disoccupazione [s.d.}.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
l. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi; 3. Linee tranviarie e
automobilistiche; 4. Aviazione (vuoto).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari, provvedimenti per le abitazioni; 2. Società per la
costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (1922 apr.-1924 set.).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico, affari diversi
(vuoto).
Busta contenente quarantuno fascc. (1067).

1007 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli etc., sericoltura;
3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie sulle piante;
6. Comizio e consorzio agrario, cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio, giacimenti lignitiferi (vuoto); 2. Collegio deì Probiviri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro
delle donne e dei fanciulli, cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (1923 lug.-1924 dic.); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da
monta, commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi (1923 dic. 1924 set.); 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del
genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 3 bis. Ap229
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provvigionamento del grano: incartamenti relativi; 3 ter. Approvvigionamento:
calmieri etc.; 3 quater. Convegno dei sindaci dei Comuni per la questione annonaria;
4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., locali, mercato del grano, fiera
campionaria; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
i. Ufficio metrico: servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato
utenti, avvisi, contravvenzioni etc. (vuoto).
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.
Busta contenente trentasei fascc. (1068).

1008 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale dei deceduti,
indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni
di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc. (1924
gen.-1925 gen.); 4. Richieste e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici
(1923 nov.-1924 dic.); 5. Alberi genealogici, atti d'assenso (vuoto); 6. Certificati di
vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1069).

1009 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
Busta contenente tre fascc. (1070).

1010 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Censimento. Numerazioni:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica
(vuoto); 4. Denominazione di strade (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, di servizi
pubblici etc.; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente nove fascc. (1069).

1011 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero:
atti relativi.
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3. Migrazioni interne:
i. Passaporti per l'interno (vuoto); 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere, conferenze, concorsi
speciali; 6.1. Società italiana pel progresso della scienza (1919 mar.-1924 mag.);
6.2. Ente per le attività toscane (1922 dic.-1924 nov.); 7. Associazioni non comprese nelle altre categorie: Associazione movimento Forestieri, Società per la protezione degli animali etc.; 8. Affari diversi, Commissione per l'impiego privato.
XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni (1922
gen.-1924 dic.); 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto
d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità e disastri pubblici (1924 gen.1926 ott.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc.; 2. Cave da
pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
(vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc. (vuoto); 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglioni: permesso e concessione del locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa
di S. Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere; 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc., legge contro l'aicoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.;
3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giuochi
d'azzardo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (1920 gen.-1924 mag.); 3. Ricoverati in
stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini;
3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro, sindacati (vuoto); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni; 5.1. Primo
congresso eucaristico.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui:
sussidi a domicilio.
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri: personale (1923 giu.-1924 clic.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento,
armamento, attrezzi; 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti (vuoto).
Busta contenente cinquantatré fasce. (1071).
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1012 - 1025

1925

1012 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni (1923 mag.-1925 mag.).

2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria, spedizioni (vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 1 bis. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzione di
mobili, attrezzi, campanelli etc (vuoto).; 2. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (vuoto); 3. Fornitura, appalti di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 4. Fornitura di oggetti di cancelleria, macchine da scrivere, timbri, inchiostro
ed altri oggetti (1924 dic. -1925 dic.); 5. Vetture per servizi municipali (vuoto);
6. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.

5. Liste ed elezioni amminiscative:
1. Commissione elettorale comunale (1924 nov.-1925 dic.); 2. Liste (politiche,
amministrative): revisione annuale (1924 dic.-1926 mar.); 3. Elezioni amministrative
(vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni, affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori; 2. Consiglieri, commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze
della Giunta municipale (1924 dic.-1925 dic.); 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi, Prefetti (vuoto).

7. Impiegati e salariati in genere, amministrativi o interni in particolare:
1. Nuovo regolamento e pianta organica (1914 apr.-1927 nov.); 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc., Consigli di disciplina (1919 apr.-1925 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande d'impiego personale avventizio: volontari etc. (1924
apr.-1925 dic.); 5. Salariati: nomine, conferme etc.; 6. Cessioni di stipendio, impiegati e salariati in genere, sequestri etc. (vuoto); 7. Cassa di previdenza, pensioni;
8. Associazioni d'impiegati e salariati comunali (vuoto).

8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria: affari generali e diversi, mandati di
procura; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).

9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amminisilati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata (1924 nov.-1925
giu.).

11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
i. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate; 2. Federazione provinciale dei Comuni fascisti e nazionali.
Busta contenente quarantacinque fascc. (1072).

232

Carteggio generale - 1925

1013 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima):
[Spedalità: rimborsi] (1912 ott.-1927 ott.): 1. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa;
2. Spedale civile di Padova; 3. Spedali riuniti di Livorno; 4. Spedale di Grosseto;
5. Spedali riuniti di Genova; 6. Spedale di S. Francesco in Foiano della Chiana;
7. Spedali maestri di Torrita; 8. R.a Opera di maternità di Torino; 9. R.R. Spedali
riuniti di S. Maria della Scala in Siena; 10. Amministrazione degli Ospedali riuniti di
Roma; 11. Spedali riuniti di Castiglion Fiorentino; 12. Spedali di S. Giuseppe di
Empoli; 13. Ospedali di Città di Castello; 14. Ospedali di Bologna; 15. Ospedali di
S. Maria della Misericordia; 16. Opere pie ospitaliere di Alessandria; 17. R. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze; 18. Spedali di S. Giovanni di Dio in Firenze;
19. R.R: Spedali riuniti di S. Maria sopra i ponti in Arezzo.
Busta contenente diciannove fasce. (1073).

1014 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia ed altri (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di
sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo
di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda):
1. Pia Casa di mendicità (1924 gen.-1925 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti e delle
Suore Stimatine, Pro infanzia (1924 ott.-1926 gen.); 3. Locanda sanitaria: cronici;
4. Stabilimento balneario di Montione e cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali
riuniti di Arezzo: ricovero, dimissioni di malati e affari vani (1924 gen.-1926 gen.);
7.1. Vendita del vecchio fabbricato dell'Ospedale di S. Maria sopra i ponti (1910
feb.-1927 ott.); 8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati e affari vani (1916
gen.-1925 nov.); 9. Nuovo Spedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere (1924 dic.-1925 ott.); 4. Elenco dei poveri, concessioni di medicinali,
cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine
economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana e Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso
(vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole: sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza.

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali, urbane, rurali e campestri, messi notificatori; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1923 ago.-1925 nov.); 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia, innaffiamento; 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni, depositi spa7zature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai,
docce: intimazioni; 5. Contravvenzioni (1924 dic.-1925 dic.); 6. Oggetti trovati o
smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi di trasporto (vuoto); 8. Industrie e
mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e
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di buona condotta; la Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per
conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizione d'insegne, targhe,
cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni pel servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli e velocipedi: circolazione (1925 giu.-1926 gen.).
Busta contenente cinquantaquattro fasce,. (1074).

1015 - IV Sanità ed igiene.
l. Personale sanitario:
i. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti, scuola di ostetricia (1924 set.-1925 nov.); 5. Cassa nazionale per le pensioni
ai medici e veterinari condotti (vuoto); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari
(vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco, vigilanza (vuoto); 8. Varie
(vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti, orario (1924
mag.-1925 giu.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per
disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
. Malattie infettive e contagiose nell'uomo: propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili: relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura
e profilassi, malaria, chinino di stato; 4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti;
5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra, pellagrosario (vuoto); 8. Locali di isolamento per malattie infettive e contagiose (vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolinizzazione degli animali etc. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento
del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul
bestiame: provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canili etc.
(vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene, vigili sanitari, affari vari sull'igiene (vuoto); 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie (1925 dic.-1926 feb.); 3. Sanità dell'abitato, permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratorio
d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna: funzionamento, personale; 2. Trasporto di
carni macellate, macellazione e lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (legge 6 luglio 1912 n. 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria
(vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze; 3. Cimitero suburbano : ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni etc.;
4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna:
ampliamenti, restauri, tumulazioni etc.; 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1924
mag.-1925 nov.); 7. Epigrafi e monumenti (vuoto); 8. Casse da morto: forniture e
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luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia e Israelitico, cimiteri di guerra (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1075).

1016 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1922 ott.-1925
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie etc.(1924 giu.-1925 ago.); 4. Rinvestimenti di capitali in rendita pubblica, alienazioni di R.a P.a (1924 dic.-1925 mar.);
5. Assicurazioni contro gli incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti (vuoto); 3. Verifiche di cassa;
4. Conto consuntivo, revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili;
6. Varie: autorizzazione di spese eccedenti le 30 lire (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
l. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di ricchezza mobile; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, rivendite, vetture e domestici: accertamenti, ricorsi (1921 giu.-1925
gen.); 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi (vuoto); 7. Tassa sul bestiame: accertamenti, ricorsi (vuoto); 8. Tassa sui cani: accertamenti, ricorsi; 9. Tassa
sui velocipedi, motocicli, automobili (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici
(vuoto); 11. Tassa di posteggio e aree pubbliche (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose; 13. Tasse scolastiche; 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia
elettrica; 14 bis. Tassa sui cinematografi (vuoto); 14 ter. Tassa sui pianoforti
(vuoto); 15. Diritti di segreteria e di stato civile; 16. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 17. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra (1923 ott.1925 dic.).
4. Dazio consumo:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti etc.; 2. Controversie daziarie,
contravvenzioni, rimborsi; 3. Uffici daziari: locali, manutenzione di strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie: nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti etc. (1921
gen.- l 926 gen.).
5. Catasto, agenzia imposte:
l. Ufficio del catasto; 2. Variazioni catastali, volture; 3. Formazione del nuovo catasto (1924 lug.-1925 dic.); 4. Agenzia delle imposte (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendita di generi di privativa
(1924 dic.-1926 gen.); 4. Guardie di finanza e comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione di mutui e estinzione dei medesimi (1922 apr.-1925 ago.); 2. Operazioni di conto corrente: anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri (1922
set.-1925 nov.); 2. Tesoreria comunale, tesoriere (1924 dic.-1925 gen.).
Busta contenente quarantasette fascc. (1076).
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1417 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, gazzetta
ufficiale e foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici, onoranze, cittadinanze
onorarie; 4. Monumenti, ricordi storici, pubblicazioni storiche (1924 nov.-1926
gen.); 5. Uso della bandiera nazionale e bandiere in genere.
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare, decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci: pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo, Deputati, Senatori; 2. Prestiti nazionali.
Busta contenente diciannove fascc. (1077).

1018 - VII Grazia, giustizia e culto.
i. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1924 lug.-1925
nov.); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografiche.
Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali (1924 gen.-1925 dic.);
5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie (locali, servizio di custodia, agenti di custodia
(vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Trasporti
carcerari e di corpo di reati.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione (spese diverse, istituzioni, soppressioni etc.); 2. Lista degli
eleggibili ; 3. Conciliatori e Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni
etc.; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela (costituzione, convocazione etc.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi (1923 mag.-1925 ott.); 2. Ministri del culto: R.° placet
ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse congregazioni religiose (1924 ott. -1925
apr.).
VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste di leva (1924 ott.-1925 dic.); 2. Operazioni del consiglio
di leva: spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazione etc.;
3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati
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d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari e stati di servizio (1925 gen.-1926 feb.)
2. Servizi militari:
l. Chiamate delle reclute alle armi e richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei richiamati, comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra (1924 feb.-1925 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli
matricolari e variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e
congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi (1924 nov. -1925 dic.); 7. Mobilitazione militare e civile. Smobilitazione: Affari vari.

3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini (1924 dic.-1925 ago.).

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri a segno tattici della
truppa.

5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari (1924 lug.-1925 ott.); 2. Passaggio di truppe. Alloggi militari, somministrazioni (vuoto).

6. Affari diversi:
i. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e Corpo
giovani esploratori. Scuola pre-militare etc.; 3. Fratellanza militare e società Carabinieri in congedo.
Busta contenente quarantacinque fasce. (1078).

1019 - IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1923 giu.-1925
dic.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi
(1923 mar.-1926 gen.); 4. Inservienti e custodi (1924 mar.-1925 dic.); 5. Incarichi
provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc. (1924 dic.-1925 gen.); 8. Monte pensioni insegnanti: assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fasce. (1079).

1020 - D( Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento;
3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura,
conferenze, esami, vacanze, orario (vuoto); 5. Patronato, refezioni, mutualità,
provvista di libri, carta ed oggetti di cancelleria (1924 set.-1925 mag.); 6. Arredi,
suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici; 7. Edifizi scolastici:
costruzione, manutenzione, affitti (1923 ott.-1925 dic.); 8. Festa degli alberi e del
primo maggio, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive (1924 ott. 1925 dic.); 10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d'infanzia (vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e scuola d'arti e mestieri (1912 gen.-1926 gen.); 2. Università
popolare, Unione italiana educazione popolare (vuoto).

4. Istruzione secondaria e primaria:
1. Ginnasio, R.° Liceo (1923 ott.-1925 ott.); 2. R.° Liceo scientifico (vuoto);
3. R.a Scuola complementare; 4. R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e di
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tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie;
7. Scuole Universitarie, stenografiche.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri
istituti privati di educazione (vuoto).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca, acquisto di opere (1923
mar.-1925 dic.); 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti, anfiteatro; 4. Società
fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, commissioni, sopraintendenti etc. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, banda municipale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1924 set.-1926 feb.); 2. Banda municipale G. Monaco, Corpo musicale G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G.
Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri; 2. Accademia Petrarca - Accademie in genere (vuoto).
Busta contenente trentasette fascc. (1080).

1021 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, pia7ze1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1925 gen.-1926 gen.); 2. Vie e
piazze: costruzione e restauri, rinnovazione ai selciati, marciapiedi (vuoto); 3. Chiaviche e fogne (1925 gen.-1926 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc.
(vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi, fortezza medicea; 6. Strade
provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, riparo
contro fiumi e torrenti (1925 feb.-1926 gen.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
o vicinali: costruzione, manutenzione; 3. Consorzi idraulici: funzionamento (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione e restauri (1924 apr.-1925 ott.).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (Ferrovie) (1925 feb.-1926 feb.); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc.; 4. Acquedotti: lavori,
spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1922 dic.-1925 dic.);
5. Affari diversi, derivazione di acque pubbliche etc.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici (Paiano per le Poste, servizi postali); 2. Impianto di linee telegrafiche e radiotelegrafiche; 3. Telefoni (1923 feb.-1925 apr.); 4. Affari diversi: cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1924 apr.-1925 lug.); 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società congeneri;
5. Condutture elettriche.
Busta contenente ventisei fascc. (1081).
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1022 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Edifici di proprietà comunale e di proprietà privata. Piano regolatore, pianta
della città:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
(vuoto); 2. Edilizia: Piano regolatore, espropriazioni per pubblica utilità, pianta
della città; 3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati,
apertura di porte e finestre, costruzione di chioschi, edicole, chàlets, etc. (1923
gen.-1926 feb.); 4. Occupazione di suolo con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici (vuoto); 5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
i. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc.; 2. Cantonieri comunali; 3. Ufficio
del lavoro, provvedimenti per la disoccupazione.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 1.1. Comitato per la tutela degli interessi ferroviari di Arezzo (1924 gen.-1925
dic.); 1.2. Comitato per gli interessi ferroviari del Casentino (1923 apr.-1924 set.);
2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi (1924 dic.-1925 giu.); 3.
Linee tranviarie e automobilistiche (vuoto); 4. Aviazione (vuoto).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari: provvedimenti per le abitazioni (vuoto); 2. Società
per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e
sull'esercizio di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, affari diversi, Regio istituto nautico.
Busta contenente diciotto fascc. (1082).

1023 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, mercato dei bozzoli etc., sericoltura;
3. Cantina sperimentale (1924 gen.-1925 dic.); 4. Viticoltura, commercio dei vini;
5. Malattie sulle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario, cattedra ambulante
di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti (1925 feb.1926 mar.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria,
assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: licenze d'esercizio, giacimenti lignitiferi; 2. Collegio deí
Probiviri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle
donne e dei fanciulli, cassa di maternità; 5. Riposo festivo settimanale; 6. Sindacato
tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, commissione ippica etc.-, 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (1925 ott.-1926 gen.); 3. Corso delle
monete e dei biglietti di stato.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 3 bis. Approvvigionamento del
grano: incartamenti relativi; 3 ter. Offerte di grano pervenute al Municipio in conformità della circolare 2 novembre 1924; 3 quater. Offerte di grano pervenute al
Municipio in conformità del manifesto l° febbraio 1925; 4. Affari diversi relativi al
commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., locali, mercato del grano, fiera
campionaria; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni (1924 nov. -1925 dic.).
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7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti,
avvisi, contravvenzioni etc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.
XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi etc., stato trimestrale deceduti,
indici; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, variazioni, pubblicazioni
di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici (1924 dic.-1925 dic.);
5. Alberi genealogici, atti d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati,
usufruttuari.
Busta contenente quarantadue fascc. (1083).

1024 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione: iscrizioni; 2. Registro della popolazione: radiazioni
(1924 dic.-1925 dic.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto); 4. Denominazione di strade (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile (1924 ago.-1925 dic.); 3. Statistiche sanitarie, commerciali,
finanziarie, di servizi pubblici etc. (vuoto); 4. Ufficio e commissione di statistica
(vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (1924 dic.-1925 feb.); 2. Emigrazione
ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per
l'estero: atti relativi.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno (vuoto); 2. Varie.
Busta contenente diciannove fascc. (1084).

1025 - XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti (1924 dic.-1926 gen.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della
stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, commemorazioni, manifestazioni in genere,
conferenze, concorsi speciali; 7. Associazione movimento Forestieri, Società per la
protezione degli animali, associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Commissione impiego privato, affari diversi.
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XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi; 5. Sorveglianza notturna
(vuoto); 6. Calamità e disastri pubblici (1924 dic.-1925 dic.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc. (1925 feb.1926 feb.); 2. Cave da pietra, sparo di mine: licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi
artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti pubblici:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche: licenze, concorsi del
comune etc.; 2. Maschere, Fiera fantastica, Veglioni: permesso e concessione del
locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre feste locali; 4. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Cinematografi
ed altri trattenimenti del genere; 6. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.
(1925 dic.-1926 feb.); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e
sensali, giuochi d'azzardo (vuoto).
5. Mendicità, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza, Camera del lavoro, sindacati;
4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. Caserme e casermaggio, R.a Questura (vuoto).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso;
4. Fatui: sussidi a domicilio (vuoto).
9. Incendi e pompieri:
i. Corpo dei pompieri: personale (1923 ago.-1926 gen.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo (1924 ott.-1925 dic.); 3. Locali per istruzione e per
l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti (vuoto).
Busta contenente quarantacinque fascc. (1085).

1026 - 1042

1926

1026 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
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3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo (1924 nov.-1926 ago.); 2. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli etc. (vuoto); 3. Combustibile e apparecchi di
riscaldamento (vuoto); 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori
di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di
leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche, amministrative: revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per
frazioni: affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Sindaco - assessori (1925 dic.-1926 dic.); 2. Consiglieri: commissioni consiliari
diverse (1924 ago.-1926 mar.); 3. Adunanze della Giunta municipale (1925 dic.1926 giu.); 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere, impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare:
1. Regolamento e pianta organica (1925 set.-1926 mar.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi etc. Consigli di disciplina
(1924 dic.-1926 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie
(vuoto); 4. Domande di impiego, personale avventizio, volontari, praticanti etc.;
5. Salariati: nomine, conferme etc., consigli di disciplina (1924 apr.-1926 dic.);
6. Cessioni di stipendio: impiegati e salariati in genere, sequestri etc. (vuoto);
7. Cassa di previdenza, pensioni.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura, affari generali e
diversi (1925 mag.-1926 giu.); 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amtninistrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (1925 gen.-1926 set.); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate; 2. Federazione provinciale dei comuni Fascisti e Nazionali, federazione enti autarchici
(1925 dic.-1926 nov.).
Busta contenente quarantatré fascc. (1086).

1027 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima):
[Spedalità: richieste di rimborsi] (1919 gen.-1927 nov.): 1. Anghiari; 2. Arezzo;
3. Bagno a Ripoli; 4. Castelnuovo Garfagnana; 5. Castiglion Fiorentino; 6. Castiglion della Pescaia; 7. Cecina; 8. Città di Castello; 9. Domodossola; 10. Firenze;
11. Genova; 12. Livorno; 13. Modena; 14. Monte S. Savino; 15. Monterchi; 16. Perugia; 17. Pesar(); 18. Pisa; 19. Pisa: Ospizio marino di Bocca d'Arno; 20. Poppi;
21. Ravenna; 22. Roma; 23. Sansepolcro; 24. Siena; 25. Spezia; 26. Tarquinia;
27. Torino; 28. Trieste; 29. Verona.
Busta contenente ventinove fascc. (1087).
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1028 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
I. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda):
1. Pia Casa e orfanotrofio (1922 nov.-1926 dic.); 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti,
delle Suore Stimatine, Pro infanzia (1925 ott.-1926 ott.); 3. Locanda sanitaria, cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di
Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte: spedalità; 7. R.R. Spedali riuniti di
Arezzo: ricovero, dimissioni di malati, affari vari (1922 ago.-1927 gen.); 8. Spedali
diversi: ricovero, dimissioni di ammalati e affari vari (1924 set.-1926 dic.); 9. Nuovo ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio etc.
Spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere (1922 mar.-1926 nov.); 4. Elenco dei poveri
e concessione dei medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici (1925
mag.-1926 dic.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1.Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza (1923 set.-1926 dic.); 5. Società Operaie
di Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
I. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1924 dic.-1927
ago.); 2. Accalappiacani (1924 lug.-1926 dic.); 3. Spazzini comunali (1925 dic.1927 ago.); 4. Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamento:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia, innaffiamento; 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni, depositi spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai,
docce, intimazioni; 5. Contravvenzioni ; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi,
incomodi, e insalubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta;
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre, collocamento di
tende (1926 feb.-1927 gen.)
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi: circolazioni.
Busta contenente cinquantaquattro fascc. (1088).
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1029 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista (1919 apr.-1926 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici
comunali e libere esercenti, scuola di ostetricia; 5. Cassa nazionale per la pensione ai
medici e veterinari condotti (1925 ott.-1926 mag.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco vigilanza (vuoto);
8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti. Orario pel servizio
pubblico (1923 giu.-1926 dic.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio
sanitario e per disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
. Malattie infettive e contagiose nell'uomo, propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura
e profilassi. Malaria, chinino di Stato (1923 nov.-1926 ott.); 4. Idrofobia, cura
antirabica: provvedimenti (vuoto); 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose
(vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione, tubercolinizzazione degli animali etc., vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura di isolamento
del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive sul bestiame.
Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc. (1920
giu.-1926 ago.).
5. Igiene pubblica:
i. Regolamento di igiene, vigili sanitari, affari vari sull'igiene (1925 nov.-1926 feb.);
2. Vigilanza igienica sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità
dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio
d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna: funzionamento, personale (1925 nov.1926 dic.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale: legge 6-7-1912 n.° 832; 4. Carni di
bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
etc.; 4. Custode e fancelli al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc. (1919 gen.-1926 dic.); 6. Custodi di cimiteri di
campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di
deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari della Misericordia,
israelitico, cimitero di guerra (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1089).

1030 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1866 nov.-1926
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimento di
capitali in rendita pubblica, alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro
gli incendi ed altri infortuni (vuoto).
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2. Bilanci, conti, contabilità comunali:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni, prelevamenti; 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo, revisori di conto (vuoto); 5. Residui attivi e passivi, quote inesigibili
(vuoto); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire, varie (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per la tassa di R.a M.e; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia,
esercizi, rivendite, vetture e domestici: accertamenti ricorsi (1924 feb.-1927 gen.);
6. Tassa sul valore locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame, accertamenti, ricorsi; 8. Tassa sui cani, accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili; 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio o aree pubbliche (1920 ago.-1926 dic.); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque
gazzose (1925 set.-1926 mar.); 13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica (vuoto); 15. Tassa sui cinematografi (vuoto); 16. Tassa
sui pianoforti; 17. Diritti di segreteria e di stato civile; 18. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 19. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra.
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi etc. (1924 mar.-1926
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari: locali, manutenzione degli strumenti (1925 gen.-1927 gen.); 4. Impiegati e guardie daziarie: nomine, punizioni, giubilazioni licenziamenti etc. (1917 ott.-1931 mag.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto; 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte, demanio (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi di privativa (1925 dic.-1927 gen.); 4. Guardie di finanza e comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente, anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni. Legati (vuoto).
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri;
2. Tesoreria comunale, tesoriere.
Busta contenente quarantasette fascc. (1090).

1031 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, ga77etta
ufficiale e foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche (vuoto); 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici, onoranze, cittadinanze onorarie (1925 lug.-1926 dic.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni
storiche (1925 giu.-1926 dic.); 4.1. Celebrazioni del settimo centenario della morte
di S. Francesco, monumento, campana votiva etc.; 5. Bandiera nazionale e bandiere
in genere (1925 gen.-1926 apr.).
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4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni e sussidi, onoranze (vuoto);
4. Decorazioni cavalleresche (1795 giu.-1926 giu.); 5. Araldica (1925 dic.-1926
nov

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale, sussidi reali e governativi.

6. Varie:
1. Governo, partiti politici (1925 dic.-1926 nov.); 2. Deputati, Senatori (1925 dic.1926 set.); 3. Prestiti nazionali (1926 lug.- l 927 gen.).
Busta contenente ventuno fascc. (1091).

1032 - VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1924 mag.-1926
dic.); 2. Denunzie all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche,
moduli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali (1925 dic.-1926 dic.);
5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.

3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia, agenti di custodia
(vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi: trasporti
carcerari e di corpi di reato.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori, Commissioni arbitrali per locazioni etc.; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela: costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).

6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notali (vuoto).

8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi (1907 mag.-1927 ago.); 2. Ministri del culto: R.° placet
ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).

VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazioni etc.; 3. Arruolamento nel R.°
Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva (1925 gen.-1926 clic.); 5. Fogli matricolari (mod. 59 e
61), stati di servizio mod. 53.

2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra (1924 giu.-1927 giu.);
3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto);
4. Ruoli matricolari e variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto);
5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione e
smobilitazione militare e civile, affari vari.
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3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di autocarri e di carreggi, requisizione di cavalli e bovini, precettazione di
veicoli.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe
(1924 ago.-1926 dic.).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari (1925 nov.-1926 dic.); 2. Passaggio di truppe, somministrazioni, alloggi militari.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti e Corpo
giovani esploratori, Scuola pre-militare etc.; 3. Fratellanza militare.
Busta contenente quarantacinque fascc. (1092).

1033 - IX Istruzione pubblica. Parte prima.
i. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1924 set.-1925
dic.); 2.1. Concorso al posto di direttore didattico (1925 mar.-set.); 3. Insegnanti
elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1923 gen.-1926
dic.); 3.1. Trasferimenti degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1926-27;
4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenze; 6. Posizioni individuali
(vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.; 8. Monte
pensioni insegnanti: assegni (1920 gen.-1926 dic.); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente undici fascc. (1093).

1034 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento (1922 mar.-1926
dic.); 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti;
4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni,
mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili,
pulizia, riscaldamento, materiali scolastici (1925 dic.-1926 gen.); 7. Edifizi
scolastici: costruzione, manutenzione, affitti (1922 apr.-1926 dic.); 8. Festa degli
alberi e del 21 aprile etc., premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive
(1925 nov.-1926 dic.); 10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia (1919 dic.-1926 dic.).

3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno, scuola per arti e mestieri (1926 feb.-1927 nov.); 2. Università
popolare, Unione italiana educazione popolare.

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio, R.° Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a Scuola complementare; 4. R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio; 6. Borse di
studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie, sussidi in genere;
7. Scuole Universitarie, di stenografia, Istituto superiore di studi commerciali.
5. Collegi, convitti, conservatori ed altri istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (1921 gen.-1926 ott.); 2. Conservatorio
di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione.
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6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
i. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca, acquisto di opere (1924
mag.-1926 dic.); 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti d'arte, anfiteatro romano; 4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico; 5. Ufficio regionale,
sopraintendenti, commissioni, affari diversi.
7. Istituto di musica, banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1923 gen.-1926 dic.); 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche etc.,
società di scherma (1925 mag.-1926 dic.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca, accademie in genere.
Busta contenente trentasette fascc. (1094).

1035 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1908 ott.-1927 mar.); 2. Vie e
piaz7e: marciapiedi, costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e
fogne (1926 gen.-1927 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto);
5. Passeggi pubblici, fortezza medicea, giardini, piante, parchi (1925 apr.-1926
dic.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palancole, ripari contro fiumi e torrenti (1925 set.-1926 dic.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione (1925 lug.-1926 ott.);
2. Strade consorziali e vicinati: costruzione, manutenzione (1923 mag.-1926 nov.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (1925 mar.-1926 apr.).
Busta contenente undici fascc. (1095).
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1924 lug.-1926
2. Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (Ferrovie etc.); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc. (1904 ago.1926 dic.); 4. Acquedotti: lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e
alle pompe (1920 dic.-1926 dic.); 5. Derivazione di acque pubbliche etc., affari
diversi.
Busta contenente cinque fasce. (1096).

1037 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici (1925 ott.-1926 dic.); 2. Impianto di linee telegrafiche e
radiotelegrafiche (vuoto); 3. Telefoni, radiofonia (1925 gen.-nov.); 4. Affari diversi:
cassette postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione
di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società con-
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cessionaria della illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 5. Condutture
elettriche (vuoto).
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento;
2. Edilizia: Piano regolatore, pianta della città, regolamento; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati e per apertura di porte e finestre, costruzione di chioschi, edicole, chàlets (1920 apr.-1927 gen.); 4. Occupazioni di
suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi
(vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1097).

1038 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1921 set.-1927 gen.); 1.1. Affari
inevasi passati all'Ufficio tecnico dal 1° gennaio 1925 al 9 dicembre 1926; 2. Cantonieri comunali: nomine, pensioni, licenziamenti etc. (1922 feb.-1926 ott.); 3. Ufficio del lavoro.
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi (1924 dic.-1926
ago.); 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari, provvedimenti per le abitazioni; 2. Società per la
costruzione di case popolari; 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari.
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico, affari diversi
(vuoto).
Busta contenente dodici fasce (1098).

1039 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
L Caccia, pesca, piscicoltura (1926 gen.-1927 gen.); 2. Bachicoltura, sericoltura,
mercato dei bozzoli; 3. Cantina sperimentale (1924 mar.-1926 dic.); 4. Viticoltura,
commercio dei vini; 5. Malattie delle piante; 6. Comizio e consorzio agrario, cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti
(1925 gen.-1926 dic.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità
agraria, assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: giacimenti lignitiferi, licenze d'esercizio; 2. Collegio dei
Probi viri: liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro
delle donne e dei fanciulli, cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale;
6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, commissione
ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato, cambiavalute etc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1925 mag.-1926 dic.); 4. Affari
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diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi (1925 mar.1926 nov.).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., mercato del grano, locali, fiere
campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato
utenti, avvisi, contravvenzioni etc. (vuoto).
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
I. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré fasce. (1099).

1040 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
i. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi, stato trimestrale dei deceduti, indici
etc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni,
rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, pubblicazioni di
matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita (1918 dic.-1926
dic.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici (1925 dic.1926 dic.); 5. Alberi genealogici, atti d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1100).

1041 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica
(vuoto); 4. Denominazione di strade.
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane, Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici etc.; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente dodici fascc. (1101).

1042 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni; 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero: atti relativi, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
1. U nica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti e comunicazioni diverse: referti (1925 dic.-1926 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi; 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa;
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6. Congressi, convegni, comitati, conferenze, commemorazioni, manifestazioni in
genere; 7. Associazione movimento Forestieri, Ente nazionale per le attività
toscane, Ente nazionale industrie turistiche, associazioni non comprese nelle altre
categorie (1925 dic.-1926 ott.); 8. Società per la protezione degli animali (vuoto);
9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); M Spedizioni scientifiche, esplorazioni etc. (vuoto); 11. Affari diversi.

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni (1926
gen.-1927 lug.); 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d' armi, licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc. (1924 dic.1926 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche; 2. Maschere, Fiera
fantastica, Veglioni, corsi mascherati: permesso e concessione del locale delle logge
di Pia77a del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre feste
locali; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere; 5. Giuoco del pallone ed
altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, 'innovazione di licenze etc., legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants etc.;
3 Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giuochi
d'azzardo (vuoto)
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali;
4. Riformatori, corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini.,
3. Organizzazioni operaie di resistenza, sindacati; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R. Questura, locali, restauri etc.
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, vigilanza sui dimessi (1925 aprile-1926 dic.); 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso
(mancante); 4. Fatui: sussidi a domicilio (mancante).
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri: personale (1922 set.-1926 dic.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo (1925 giu.-1926 nov.); 3. Locali per l'istruzione e per
l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi (1924 gen.-1926 dic.); 4. Affari diversi.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente cinquantatré fascc. (1102).
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1043 - 1059

1927

1043 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici (vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (1926 gen.-1927 gen.);
5. Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli etc. (vuoto); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento
(vuoto); 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria
(1927 mar.-1928 gen.); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da
scrivere, inchiostro ed altri oggetti; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni (1926 dic.-1927 dic.).
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche, amministrative: revisione
annuale; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni (vuoto).
6. Podestà, consulte, sindaco, assessori, consiglieri, commissari:
1. Podestà, Vice Podestà, Sindaco, assessori (1926 gen.-1927 nov.); 2. Consiglieri:
commissioni consiliari diverse (vuoto); 3. Adunanze della Giunta municipale
(vuoto); 4. Adunanze della Consulta o del Consiglio (vuoto); 5. Commissari regi o
prefettizi - Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere, e amministrativi o interni in particolare:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi etc. Consigli di disciplina (1922 mag.-1927 dic.);
3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande di
impiego, personale avventizio, volontari, praticanti etc. (1926 dic.-1927 nov.);
5. Salariati: nomine, conferme etc., consigli di disciplina (1919 ago.-1927 nov.);
6. Cessioni di stipendio: impiegati e salariati in genere, sequestri etc.; 7. Cassa di
previdenza, pensioni.
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura, affari generali e
diversi; 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
lo. Istituti diversi amministrati dal Comune:
i Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate; 2. Federazione provinciale dei Comuni fascisti e nazionali, federazione enti autarchici.
Busta contenente quarantatré fascc. (1103).
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1044 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura;
6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere
pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima):
1. Pia Casa di mendicità (1926 dic.-1927 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle
Suore Stimatine, Pro infanzia; 3. Locanda sanitaria, cronici, casa del garibaldino
(1926 dic.-1927 set.); 4. Stabilimento balneare di Montione e cure negli stabilimenti
di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio (1907 ott.-1927 feb.); 6. Incinte occulte:
spedalità.
Busta contenente tredici fascc. (1105).

1045 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda):
7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: dimissioni e affari vari (1922 ago.-1927 dic.);
8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1921 lug.-1927 dic.);
9. Nuovo ospedale (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia (1926 mar.-1927 ott.).
Busta contenente quattro fascc. (1104).

1046 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio (1926
gen.-1927 nov.); 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc. (1926 dic.-1927 nov.);
5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso
(vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze (vuoto).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere e passeggiate di beneficenza; 3. Fiere
fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
l. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1923 ago.-1927
dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamento:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia, innaffiamento (1925
feb.-1927 set.); 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni, depositi spazzature (1926
dic.-1927 set.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città
(1924 mar.-1927 ott.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni;
5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti (vuoto); 7. Stracci, ossa, materie
fecali: permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi, e
insalubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico:
1. Occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico.
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4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (1918 lug.-1927 mag.);
2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio (mancante); 4. Apposizione di insegne,
targhe, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi: circolazione.
Busta contenente trentasei fasce. (1105).

1047 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (vuoto); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista (1925 nov.-1927 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1922
set.-1927 set.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti, scuola di ostetricia; 5. Cassa
nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli
orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie: elenco vigilanza
(vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario pel
servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e
per disinfezioni.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo, propaganda sanitaria, profilassi; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura
e profilassi. Malaria, chinino dello Stato; 4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione etc., vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura di isolamento del bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti (1926 nov.-1927 ott.); 4. Stabilimenti di polizia veterinaria:
Sardigna, canile etc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento di igiene, vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica
sui generi alimentari e sulle bevande e latterie (vuoto); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari (1927
gen.-1929 lug.); 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratorio
d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna: funzionamento, personale (1926 dic. 1927 ott.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni
macellate (1926 nov.-1927 nov.); 3. Produzione zootecnica nazionale: legge 6-71912 n.° 832 (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
etc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc. (1920 mar.-1927 dic.); 6. Custodi di
cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie, cimiteri particolari israelitico e della
Misericordia, cimiteri di guerra (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1106).
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1048 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1922 ott.-1927
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc.; 3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimento di capitali in
rendita pubblica, alienazioni di R. P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gli incendi
ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1926 dic.-1927 dic.); 2. Storni, prelevamenti; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo, revisori di conti; 5. Residui attivi e passivi,
quote inesigibili (vuoto); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire, varie
(vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di Ricchezza Mobile (1927
gen.-1929 giu.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette
(vuoto); 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia, esercizi, rivendite, vetture e domestici: accertamenti ricorsi; 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame, accertamenti, ricorsi (1926 gen.-1927 dic.); 8. Tassa sui cani, accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio o aree pubbliche (vuoto); 12. Tassa
sulla fabbricazione di acque gazzose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (vuoto);
14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica; 15. Tassa sui cinematografi (vuoto);
16. Tassa sui pianoforti (vuoto); 17. Diritti di segreteria e di stato civile; 18. Diritti
di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate
(vuoto); 19. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato
di guerra.
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti (1926 dic.-1928 dic.); 2. Contravvenzioni e controversie daziarie; 3. Uffici daziari: locali, manutenzione degli
strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie (1924 giu.-1928 gen.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto; 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte, demanio (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio
del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi
di privativa; 4. Guardie di finanza e comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1926 ott.-1927 nov.); 2. Operazioni di conto
corrente, anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni. Legati.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri;
2. Tesoreria comunale, tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantasette fasce,. (1107).

1049 -

VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi legali. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, circolari,
ga77etta ufficiale, foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuote").
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3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale;
3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici, onoranze, cittadinanze onorarie (1926 mag.-1928 ago.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (vuoto).
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica (1926 dic.-1927 giu.).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale.
6. Varie:
1. Governo, partiti politici; 2. Deputati, Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazionali (1926
dic.-1927 dic.).
Busta contenente venti fascc. (1109).

1050 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per
debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia, agenti di custodia
(1924 dic.-1927 apr.); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi: trasporti carcerari e di corpi di reato.
4. Ufficio del conciliatore:
l. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili; 3. Conciliatori e Vice Conciliatori, Commissioni arbitrali per locazioni
etc.; 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela: costituzione, convocazione etc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
i. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese: restauri e sussidi; 2. Ministri del culto: R.° placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).

VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1926 dic.-1927 dic.); 2. Operazioni del consiglio
di leva: spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazioni; 3. Armolamento nel R.° Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito
di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari e stati di servizio mod.
53
2. Servizi militari:
1. Chiamata alle armi delle reclute, richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso pei soldati richiamati o feriti, pensioni di gúerra; 3. Riforme per rassegne
di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e va256
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nazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto); 5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile,
affari vari.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Rivista di quadrupedi, di automobili, autocarri e carreggi, requisizione di cavalli e bovini, precettazione di veicoli.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
l . Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari; 2. Passaggio di truppe, somministrazioni, alloggi militari
(vuoto).
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti,
Corpo giovani esploratori, Scuola pre-militare; 3. Fratellanza militare.
Busta contenente quarantacinque fascc. (1109).

1051 -

IX Istruzione pubblica.
I. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari (1925 ott.-1927
dic.); 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi
(1925 ott.-1927 dic.); 4. Inservienti e custodi (1922 ago.-1927 ott.); 5. Incarichi
provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.; 8. Monte pensioni insegnanti: assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (1927 gen.-1929 lug.).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento
(vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista
di libri, carta e oggetti di cancelleria (1922 set.-1927 dic.); 6. Arredi, suppellettili,
pulizia, riscaldamento, materiali scolastici (1926 dic.-1927 dic.); 7. Edifici scolastici:
costruzione, manutenzione, affitti (1924 mag.-1927 dic.); 8. Festa degli alberi, del
21 aprile, premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive (1926 ago.1927 nov.); 10. Ricreatori scolastici, scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d' infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno e modellatura, R.a scuola di avviamento al lavoro (1926 gen.1927 dic.); 2. Università popolare, Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio, R.° Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a Scuola complementare (vuoto); 4. R.° Istituto tecnico (1923 dic.-1927 mag.); 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie, sussidi in genere; 7. Scuole Universitarie, di stenografia, Istituto superiore di studi commerciali.
5. Collegi, convitti, conservatori ed altri istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri
istituti privati di educazione.
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti
d'arte e antichi:
1. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca, acquisto di opere (1926
giu.-1927 dic.); 3. Oggetti d'arte e d'antichità, monumenti d'arte, anfiteatro romano; 4. Brigata degli amici dei monumenti, Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, sopraintendenti, commissioni, affari diversi (vuoto).
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7. Istituto di musica, banda comunale, canto:
i. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale (1925 dic.-1927 nov.); 2. Società ginnastiche
(vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche etc., società di scherma (1909 nov.-1927 dic.).
9. Altre associazioni:
I. Società Dante Alighieri; 2. Accademia Petrarca, accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fasce. (1110).

1052

-

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.

1.Strade, ponti, pia7ze1. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1922 ago.-1928 mag.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi, costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e
fogne; 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici,
giardini, piante, parchi, fortezza medicea; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto);
7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole, ripari contro fiumi e torrenti.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali
e vicinati: costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (1895 dic.-1927 lug.).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato, Ferrovie etc. (1924 apr.-1928 gen.); 3. Acqua
potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc. (1926 nov.-1927
dic.); 4. Acquedotti: lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle
pompe (1922 gen.-1927 dic.); 5. Derivazione di acque pubbliche etc., affari diversi
(1926 lug.-1927 nov.).
5. Espropnazioru:
I . Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici, Palazzo delle poste, servizi postali (1921 ott. -1927
nov.); 2. Impianto di linee telegrafiche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche (vuoto);
3. Telefoni, radiotelefonia; 4. Affari diversi: cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione
di edifici comunali e di uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio, la Società
concessionaria della illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 5. Condutture
elettriche.
Busta contenente ventotto fasce. (I111).

1053 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzioni, lavori di adattamento (1926
nov.-1927 nov.); 2. Edilizia: Piano regolatore, pianta della città, regolamento (1926
gen.-1927 dic.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre, costruzione di chioschi, edicole, chàlets etc.
(1920 feb.-1928 apr.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altro per
costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
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9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1925 gen.-dic.); 2. Cantonieri
comunali: nomine, pensioni, licenziamenti etc. (1926 dic.-1927 ott.); 2.1. Concorso
a due posti di capo cantoniere (1926 gen.-dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello (1926 dic.-1927 dic.); 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.
l i. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari, provvedimenti per le abitazioni; 2. Società per la
costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e
sull'esercizio di case popolari (1926 mag.-1927 nov.).
12. Porti, laghi etc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico, affari diversi.
Busta contenente sedici fasce. (1112).

1054 -

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli;
3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini; 5. Malattie delle piante
(vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario, cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi
all'agricoltura: tabacchi (1926 lug.-1927 dic.); 9. Mutualità agraria, assicurazione
mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: giacimenti lignitiferi, licenze d'esercizio; 2. Collegio dei
Probiviri: liste ed elezioni; 3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei
fanciulli, cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi
(vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, commissione ippica etc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito (vuoto); 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato, cambia valute etc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: elettori ed elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari diversi relativi al
commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi (1926 dic.-1927 ott.).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., mercato del grano, locali, fiere
campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
i. Ufficio metrico: servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato utenti,
avvisi, contravvenzioni etc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc., affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré fasce. (1113).
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1055 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe;
2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi, stato trimestrale dei deceduti, indici
etc., 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni, annotazioni,
rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, pubblicazioni di
matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita etc.; 4. Richiesta
e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici, atti
d'assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1114).

1056 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni.,
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica
(vuoto); 4. Denominazione di strade.

4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane, Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti
dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici etc.; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente dodici fascc. (1115).

1057 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (1925 feb.-1927 ott.); 2. Affari
diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari; 3. Passaporti per l'estero:
atti relativi, Opera Bonomelli, varie.

3. Migrazioni interne:
i. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto)
XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti, comunicazioni diverse: referti; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di
terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, conferenze, commemorazioni, manifestazioni in genere
(1925 apr.-1927 dic.); 7. Associazione movimento Forestieri, Ente nazionale attività
toscane, Ente nazionale industrie turistiche, associazioni non comprese nelle altre
categorie; 8. Società per la protezione degli animali (vuoto); 9. Commissione per
l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni etc. (vuoto);
11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1116).

1058 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi, licenze di caccia, 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (1924 apr.-1928 feb.).
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2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc. (1924 nov. 1927 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine: licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi
artificiali etc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche; 2. Maschere, Fiera
fantastica, Veglioni, corsi mascherati: permesso e concessione del locale delle logge
di Piam del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici: festa di S. Donato ed altre feste
locali (1925 set.-1927 set.); 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere;
5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (1926 set. -1927 nov.).
4. Esercizi pubblici e prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc., legge contro l'alcoolismo (1927 gen.-1928 gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, caffè chantants, affittacamere (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto);
4. Mediatori e sensali, giuochi d'azzardo.
5. Mendicità., indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi e disordini (vuoto);
3. Organizzazioni operaie, sindacati; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la
pubblica sicurezza (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di P.a S.a:
R.a Questura, locali, restauri etc.
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui:
sussidi a domicilio (vuoto).
9. Incendi e pompieri:
1. Corpo dei pompieri: personale (1923 nov.-1927 nov.); 2. Estinzione di incendi:
competenze dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale: arredamento,
armamento, attrezzi (1925 mag.-1927 nov.); 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasette fasce. (1117).

1059 - 1075
1059 -

1928

I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
I. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione
della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul
funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3 Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio (vuoto);
2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili
(vuoto); 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria spedizione (vuoto).
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4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli uffici: provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli etc.; 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (vuoto);
4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura
di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti;
6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7, Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative:
revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per
frazioni: affari diversi (vuoto).
6. Podestà, Sindaco, assessori, consiglieri, consulte, commissari:
1. Podestà, Sindaco, assessori, Consulta; 2. Consiglieri: commissioni consiliari diverse (vuoto); 3. Adunanze della Giunta e della Consulta; 4. Adunanze del Consiglio (vuoto); 5. Commissari regi e prefettizi - Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati in genere, amministrativi o interni in particolare:
1. Regolamento e pianta organica (1920 mag.-1928 dic.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamenti, giubilazioni, compensi etc. Consigli di disciplina
(1925 nov.-1928 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari, aspettative, malattie
(vuoto); 4. Domande di impiego, personale avventizio, volontari, praticanti etc.;
5. Salariati: nomine, conferme etc., Consigli di disciplina (1927 gen.-1928 dic.);
6. Cessioni di stipendio, sequestri etc.: impiegati e salariati in genere (vuoto);
7. Cassa di previdenza, pensioni (1925 ott.- 1928 ott.).
8. Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura, affari generali e
diversi (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili.
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
lo. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze etc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i comuni italiani, Federazione aziende municipalizzate (vuoto);
2. Federazione provinciale dei Comuni fascisti e nazionali, federazione enti autarchici (1927 dic.-1928 ago.).
Busta contenente quarantatré fasce. (1118).

1060 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura (1927
lug.-1928 nov.); 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti
le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima):
1. Pia Casa di mendicità; 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine, Pro
infanzia (1927 nov.-1928 dic.); 3. Locanda sanitaria, cronici; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte: spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali riuniti di Arezzo: ricovero,
dimissioni di malati, affari vari (1926 dic.-1928 dic.).
Busta contenente quattordici fasce. (1120).
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1061 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda):
8. Spedali diversi: ricovero, dimissioni di ammalati e affari vari (1924 mar.-1928
dic.); 9. Nuovo Ospedale (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia.
Busta contenente tre fascc. (1119, 1120).

1062 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro: sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessioni di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici etc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).

4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale di assicurazione sulla vita ed altri istituti di previdenza (vuoto),
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca, Confraternita della Misericordia, Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo soccorso
(1927 ott.-1928 lug.).

5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso, benemerenze.
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza, passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1920 lug.-1928 ott.); 4. Custodi di latrine (vuoto).

2. Servizio di polizia urbana e rurale - regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia, innaffiamento; 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni; depositi spazzature (1927 nov.-1928 ott.);
3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi, vuotatura inodora in città (1928 mar. -1929
feb.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce, intimazioni; 5. Contravvenzioni
(1928 gen.-1929 gen.); 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali:
permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri; 9. Certificati di stato economico e di buona condotta (1927 dic.-1928 dic.);
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose, premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento pel servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio (1927 set.-1928 nov.); 4. Apposizione d'insegne, targhe, cartelli,
mostre, collocamento di tende (1928 gen.-1929 gen.).

5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi: circolazione.
Busta contenente trentasette fascc. (1120).

1063 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficio sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista (1926 ott.-1928 ott.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti, scuola di ostetricia; 5. Cassa nazionale per le pensioni ai
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medici e ai veterinari condotti,- 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari;
7. Esercenti professioni sanitarie: elenco, vigilanza; 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti. Orario per il servizio
farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo: propaganda sanitaria, profilassi (1927
ott.-1928 nov.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie
(vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria, chinino dello Stato (1927 dic.1928 dic.); 4. Idrofobia, cura antirabbica: provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico; 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per
malattie infettive e contagiose (vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione, vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura di isolamento del bestiame
(vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame:
provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria: Sardigna, canile etc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento di igiene, vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica
sui generi alimentari e sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per
abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, provvedimenti vari; 4. Vigilanza
igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento
pei pubblici bagni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna: funzionamento, personale (1927 apr.1929 mar.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze etc.; 3. Cimitero suburbano: ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni
etc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (1924 nov.-1928 apr.);
5. Cimiteri di campagna: ampliamenti, restauri, tumulazioni etc. (1927 nov.-1928
dic.); 6. Custodi di cimiteri di campagna (1927 nov.-1928 dic.); 7. Epigrafi e
monumenti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle
gentilizie, cimiteri particolari, israelitico e della Misericordia, cimiteri di guerra;
W. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1 121).

1064 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali: acquisti, vendite, affitti etc. (1926 giu.-1928
dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali: immobili, mobili, eredità etc. (vuoto);
3. Censi, canoni, livelli, iscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli etc.; 4. Rinvestimento
di capitali in rendita pubblica, alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro
gli incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1927 dic.-1928 dic.); 2. Storni, prelevamenti; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo, revisori di conti; 5. Residui attivi e passivi,
quote inesigibili (vuoto); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire, varie
(vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette: tabella dei contribuenti per tassa di R.a M.e; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tassa di famiglia,
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esercizi e rivendite, vetture e domestici: accertamenti, ricorsi; 6. Tassa sul valor locativo: accertamenti, ricorsi; 7. Tassa sul bestiame, accertamenti, ricorsi; 8. Tassa
sui cani, accertamenti, ricorsi; 9. Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili;
10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio o aree pubbliche
(vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gazzose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gaz luce e sulla energia elettrica; 15. Tassa sui cinematografi (vuoto); 16. Tassa sui pianoforti; 17. Diritti di segreteria e di stato civile;
18. Diritti di peso e misura pubblica, diritti di macellazione, diritti di visita sanitaria
a carni macellate (1927 set.-1928 ott.); 19. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere
imposte per effetto dello stato di guerra.
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo: appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi etc.; 2. Controversie e
contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari: locali, manutenzione degli strumenti;
4. Impiegati e guardie daziarie: nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti etc.
(1927 nov.-1928 dic.).
5. Catasto, agenzia imposte:
1. Ufficio del catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali, volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte, demanio (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio
del registro: comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi
di privativa (1927 dic.-1928 clic.); 4. Guardie di finanza, comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
i. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente, anticipazioni.
8. Eredità:
i. Eredità, lasciti, doni. Legati.
9. Esattoria e tesoreria:
1. Esattoria comunale: conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri (1927
mar.-1928 dic.); 2. Tesoreria comunale, tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantasette fasce. (1122).

1065 - VI Governo.
1.Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti, gazzetta
ufficiale e foglio annunzi legali (vuoto); 3. Calendario generale del regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, del XX settembre ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale (1927
apr.-1928 nov.); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici, onoranze,
cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere.
4. Onorificenze, medaglie, decorazioni, veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci, pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche (vuoto); 5. Araldica (1927 dic.-1928
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
i. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale, sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo, partiti politici (1927 gen.-1928 dic.); 2. Deputati, Senatori; 3. Prestiti
nazionali.
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VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari e polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'Autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche, Moduli 17 per i
debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1.Carceri mandamentali e giudiziarie: locali, servizio di custodia, agenti di custodia;
2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi: trasporti di corpi
di reato e carcerari.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione: spese diverse, istituzione, soppressione etc.; 2. Lista degli
eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori, Commissioni arbitrali per locazioni etc. (vuoto); 4. Cancellieri, uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, fallimenti:
i. Consigli di famiglia e di tutela: costituzione, convocazione etc. (vuoto); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
i. Amnistie (vuoto); 2. Grazie e indulti (vuoto).
7. Archivio notarile, notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
i . Chiese: restauri, sussidi (1923 nov.-1928 dic.); 2. Ministri del culto: R.° placet
ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fasce. (1123).

1066 - VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
i . Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva: spese varie,
assegnazioni 2a - 3a categoria, visite per delegazioni etc.; 3. Arruolamento nel R.°
Esercito, nella R.a Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio
mod. 53 (1927 dic.-1928 set.).
2. Servizi militari:
1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, comitati di
soccorso per soldati richiamati e feriti, pensioni di guerra (1927 set.-1928 dic.);
3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto);
4. Ruoli matricolari e variazioni, cambiamenti di residenza dei militari (vuoto);
5. Licenze e congedi: consegna di congedi; 6. Affari diversi (1927 dic.-1929 gen.);
7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile, affari vari (1927 gen.-1928 nov.).
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli: variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di autocarri, di carreggi, requisizione di cavalli e bovini, precettazione di
veicoli.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale: locali (1927 gen.-1928 ago.); 2. Gare di tiro a segno. Tiri
tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari, casermaggio, locali da adoprarsi in caso di mobilitazione, ospedali militari (1927 feb.-1928 dic.); 2. Passaggio di truppe, somministrazioni, alloggi militari.
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6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo volontari ciclisti, Corpo
giovani esploratori, Scuola pre-militare etc.; 3. Fratellanza militare, associazioni militari varie.
Busta contenente ventuno fasce. (1124).

1067 - IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche: personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, ispettore, Consiglio scolastico, Commissione di vigilanza (vuoto);
2. Direzione didattica: nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Insegnanti elementari: nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1927 ott.1928 dic.); 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni
individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi: orfani dei maestri, sussidi etc.
(vuoto); 8. Monte pensioni insegnanti: assegni (1926 set.-1928 dic.); 9. Concorso
dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento
(vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario (vuoto); 5. Patronato, refezioni, mutualità,
provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici; 7. Edifizi scolastici: costruzione, manutenzione,
affitti (1913 apr.-1928 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile etc., premiazioni
scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatoci scolastici, scuole
all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno, scuola d'arti e mestieri (1927 dic.-1928 dic.); 2. Università
popolare, Unione italiana educazione popolare.
Busta contenente ventidue fasce. (1125).

1068 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio, R.° Liceo (1927 dic.-1928 ott); 2. R.° Liceo scientifico (vuoto);
3. R. Scuola complementare; 4. R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e di
tirocinio; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie,
sussidi in genere (1926 lug.-1928 nov.); 7. Scuole Universitarie e di stenografia,
Istituto superiore di studi commerciali.

5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri
istituti privati di educazione (1927 apr.-1928 giu.).
6. Antichità e belle arti, musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche, oggetti

d'arte e antichi:
l. Istituto e Giunta di belle arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria
Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca, acquisto di opere (1927
gen.-1928 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità, monumenti d'arte, anfiteatro romano (1927 lug.-1928 ago.); 4. Società fra gli amici dei monumenti, Circolo artistico,
5. Ufficio regionale, sopraintendenti, commissioni, affari diversi (vuoto).

7. Istituto di musica, banda comunale, canto:
i. Istituto musicale G. Monaco (1927 ott.-1928 set.); 2. Banda municipale; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
l. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di
educazione fisica: Touring club, Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche etc.,
società di scherma.
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9. Altre associazioni:
l . Società Dante Alighieri; 2. Accademia Petrarca, accademie in genere.
Busta contenente ventiquattro fasce. (1126).

1069 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
l. Strade, ponti, piazze:
i. Strade comunali: costruzione, manutenzione (1925 apr.-1928 dic.); 2. Vie e piazze: marciapiedi, costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e fogne
(1928 gen.-1929 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato: contributi etc. (vuoto);
5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi, fortezza medicea (1927 dic.-1928
nov.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palancole, ripari contro fiumi e torrenti.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici: costituzione, amministrazione (1927 dic.-1928 ott.);
2. Strade consorziali e vicinali: costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1927 nov.-1928 ott.);
2. Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato, Ferrovie etc. (1922
dic. -1929 ott.); 3. Acqua potabile nelle campagne: pozzi, fontane, lavatoi, condutture etc. (1927 nov.-1928 dic.); 4. Acquedotti: lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1925 giu.-1928 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche etc., affari diversi.
Busta contenente quindici fasce. (1127).

1070 -
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici, Palazzo per le poste, servizi postali; 2. Impianto di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia;
4. Affari diversi: cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e sobborghi (1926 giu.-1928 dic.); 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili
(vuoto); 5. Condutture elettriche (1927 lug.-1928 lug.).
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale: restauri, manutenzione, lavori di adattamento-,
2. Edilizia: Piano regolatore, pianta della città, regolamento; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre, costruzione di chioschi, edicole, chàlets etc. (1928 gen.-1929 apr.); 4. Occupazioni di
suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi
(vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. (1927-1928); 1 bis. Concorso al
posto di vice Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale (1927-1928); 2. Cantonieri comunali: nomine, pensioni, licenziamento etc. (1926 dic.-1928 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
1 o. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie, consorzi ferroviari, passi a livello; 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe, affari diversi (1927 ott.-1928 ott.);
3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.

Carteggio generale - 1928

11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari: provvedimenti per le abitazioni (1927 gen.-1928
ago.); 2. Società per la costruzione di case popolari; 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (1927 feb.-1928 dic.).
12. Porti, laghi etc.:
i. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico, affari diversi.
Busta contenente ventiselle ,fascc. (1128).

1071 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura, caccia e pesca:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli etc.
(1927 nov.-1928 lug.) 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura, commercio dei vini;
5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario, cattedra ambulante
di agricoltura; 7. Forestale, Società Pro Montibus pei rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura: tabacchi; 9. Mutualità agraria, assicurazione mutua del
bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali: giacimenti lignitiferi, licenze d'esercizio; 2. Collegio dei
Probiviri: liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle
donne e dei fanciulli, cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina: tori da monta, commissione ippica etc.-,
8. Affari diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato, cambia valute etc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
i. Compagnie di assicurazioni (vuoto).
5. Commercio:
1. Camera di commercio ed arti: Consiglio provinciale dell'economia, elettori ed
elezioni, tasse, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri
provvedimenti del genere, approvvigionamenti, provvedimenti inerenti allo stato di
guerra (1926 lug.-1928 dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni,
mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzioni, cambiamenti etc., mercato del grano, locali, fiere
campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni (vuoto).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico: servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure: stato
utenti, avvisi, contravvenzioni.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
l. Costituzioni, statuti, scioglimenti etc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente trentatré fasce. (1129).

1072 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati: funzionamento, circolari, deleghe (1927
apr.-1928 set.); 2. Registri dello stato civile: verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici etc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze: denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni,
pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita
etc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi
genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita: pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fasce. (1130).
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1073 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione etc.
(1927 gen.-1928 dic.).
Busta contenente tre fascc. (1131).

1074 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi [contiene s.fasc. "Censimento degli esercizi industriali e commerciali" (1927set.-1928 gen. )]; 3. Numerazione
civica (vuoto); 4. Denominazione di strade.
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane, Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche
dei servizi pubblici etc. (1927 giu.-1928 ott.); 4. Ufficio e commissione di statistica
(vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente nove fasce. e un s.fase.(1130).

1075 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, legazioni, comunicazioni coll'estero (1927 dic.-1928 giu.); 2. Affari
diversi.
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immigrazione: disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari (vuoto); 3. Passaporti per
l'estero: atti relativi, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
1. Unica: affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti, comunicazioni diverse: referti (1927 nov.-1928 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti: referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della
stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze,
manifestazioni in genere; 7. Associazione movimento forestieri, Ente nazionale attività toscane, Ente nazionale industrie turistiche, associazioni non comprese nelle
altre categorie (1926 set.-1928 ott.); 8. Società per la protezione degli animali
(vuoto); 9. Commissione per l'impiego privato; 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni etc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).

XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane etc.; 2. Infortuni sul lavoro: assicurazioni; 3. Caldaie a vapore: licenze per la conduzione; 4. Porti d'arme; licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (1927 nov.-1928 dic.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili: depositi, licenze, istruzioni etc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine: licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali etc.
(vuoto).
Feste pubbliche; corse; teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune etc.; 2. Maschere, fiera fantastica, veglioni, corsi mascherati: permesso e
concessione del locale delle logge di Piazza del popolo; 3. Festeggiamenti pubblici:
festa di S. Donato ed altre feste locali; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del
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genere (1926 dic.-1928 ago.); 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, trasferimento, rinnovazioni di licenze, legge contro
l'alcoolismo (1927 lug.-1928 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere,
caffè chantants etc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giuochi d'azzardo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi etc., profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali;
4. Riformatori, corrigendi.
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, adunate, assembramenti, disoccupazione; 2. Scioperi, disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza o difesa, sindacati (1928 gen.-1929
gen.); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni
(vuoto).
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri etc.
Manicomio,
maniaci:
8.
1. Ospedale neuro-psichiatrico provinciale (manicomio) (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti all'ospedale neuro-psichiatrico provinciale, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (1927 dic.1928 dic.); 4. Fatui: sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri: personale (1927 gen.-1928 nov.); 2. Estinzione d'incendi:
competenze dovute al corpo (1926 set.-1928 nov.); 3. Locali per istruzione e per
l'arsenale: arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari.
lo. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue: rapporti, provvedimenti (vuoto).
Busta contenente cinquantacinque fasce. (1132).

e-

271

ì
e
Riprodotto in trenta esemplari nell'aprile 1996
presso il Centro duplicazione rapida
del Comune di Arezzo

Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo Inventario
archivistico (1900-1928)

Nel corso dell'esplorazione del materiale depositato dall'Ufficio protocollo e
appartenente all'Archivio della Segreteria generale del Comune di Arezzo sono stati
rinvenuti alcuni fascicoli appartenenti alla serie Carteggio generale degli affari. Sono stati
riuniti in due unità archivistiche denominate addenda 3 e addenda 4 di cui si da di seguito
la descrizione.
Due fascicoli appartenenti alla categoria VI Governo classe 6 Elezioni politiche e
collegabili all'unità inventariata al numero 559 (1905), costituiscono addenda 3 collocata
tra le buste 559 e 560.
L'unità denominata addenda 4 è costituita da un fascicolo appartenente alla
categoria XI Agricoltura industria e commercio classe 2 Industria della busta 761 (1912)
ed è stata collocata tra le unità 761 e 762.

addenda 3 - VI Go 4.72rno (1905)
2. Elezioni politiche
i. Elezioni politiche; 2. Viaggi in ferrovia degli elettori politici.
Busta contenente due fasce.

addenda 4 - XI Agricaltura, industria e commercio (1912)
2. Industria
1. Industrie e stabilimenti industriali; Fabbricone.
Busta contenente un fasc.

Arezzo, 10 luglio 1997

Protocollo e carteggio generale del Comune di Armo
Inventario archivistico (1900-1928)

Nel corso dell'inventariazione del materiale depositato presso l'Archivio Storico
Comunale dall'Ufficio tecnico e appartenente all'Archivio di tale Ufficio sono stati
rinvenuti alcuni fascicoli appartenenti alla serie Carteggio generale degli affari. Si tratta di
due unità archivistiche denominate addenda 5 e addenda 6 di cui si da di seguito la
descrizione.
Tutti i fascicoli appartengono alla categoria X Lavori pubblici, poste-telegrafi,
telefoni, alla classe denominata Illuminazione che per gli anni 1910-1912 è la numero tre e
dal 1914 è la numero sette.
L'unità denominata addenda 5 è costituita da tre fascicoli - rinvenuti all'interno
del fascicolo n. 8 dell'unità schedata con il n. 953 dell'Archivio dell'Ufficio tecnico pertinenti all'unità inventariata al numero 700 (1910); l'unità è collocata tra le buste 700 e
701.
L'unità denominata addenda 6 è costituita da cinque fascicoli rinvenuti all'interno
del fascicolo n. 25 dell'unità schedata con il n. 968 dell'Archivio dell'Ufficio tecnico e
pertinenti alle unità 731 (1911), 759 (1912), 788 (1913) 815 (1914), 836 (1915): è stata
collocata tra le unità 834 e 835.
Dalla descrizione dell'unità 815 (cfr. pag. 133 dell'inventario) risultano esistenti i
fascc. 1 e 3 della classe 7: si tratta in realtà di cc. sciolte provenienti dai fascicoli oggetto
di questa addenda.

addenda 5 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni (1910)
3 Illuminazione
1. Illuminazione in città e nei sobborghi; 2. Illuminazione nelle campagne; 3.
Condutture elettriche a scopo di illuminazione industriale.
Busta contenente tre fascc.

addenda 6 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni (1911-1915)
3 Illuminazione
1. Condutture elettriche a scopo di illuminazione industriale (fasc. n. 3 1911); 2.
Condutture elettriche a scopo di illuminazione industriale (fasc. n. 3 1912).
7 Illuminazione
3. Condutture elettriche (fasc. n. 5 1913); 4. Illuminazione (l'intera categoria del
1914 contenente i fascc. nn. 1-5 Illuminazione in città e sobborghi; Illuminazione
in campagna; Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; Rapporti fra il
municipio e la società concessionaria della illuminazione e le altre società per la
illuminazione; Condutture elettriche); 5. Illuminazione (l'intera categoria del
1915 contenente i fascc. n. 1-4 Illuminazione in città e sobborghi; Illuminazione
in campagna; Illuminazione di edifici comunali; Rapporti fra il Comune e le
società).
Busta contenente cinque fasc.

(dott. Cinzia Cardinali)

Arezzo, 4 maggio 1998

