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Carteggio generale degli affari

Introduzione

Introduzione

L'inventario Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo (1929-1954) è
relativo ad uno spezzone del fondo più generale - avente inizio nel 1865 e tutt'oggi aperto
- dal quale è stato enucleato 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 protocolli della corrispondenza e Carteggio generale degli
affari. Per l'intelligenza dello spezzone 1929-1954 non si può di conseguenza prescindere
dalla storia dell'intero fondo archivistico.
* * *

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
1889' 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
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
Cfr. il "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del
I
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.
Cfr. "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908" (R.D. 12 febbraio
2
1911, n. 297), art. 83.
"Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali", Circolare del Ministe3
ro dell'Interno, n. 1700/2 del I marzo 1897.
7
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del protocollo. L'indice dell'anno 1912 presenta la particolarità di essere diviso in due

Introduzione

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 autoorganizzarsi. Nel Comune di Arezzo il carteggio era stato organizzato dal 1866 in maniera
piuttosto elementare dando luogo in quell'anno ad un titolario 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 "titolario
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'utili77o 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

dato luogo a produzione di atti per l'anno considerato. È per questo motivo che
nell'inventario si incontra spesso l'indicazione "vuoto" relativa a fascicoli inutilizzati. 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. Per quanto riguarda invece i fascicoli ad
personam, essi non sono quasi mai indicati come fascicoli a sé stanti, bensì come sottofascicoli intestati all'interno di altri fascicoli. Con riferimento a questi sotto-fascicoli, se ne
è indicata la presenza ponendoli tra parentesi quadre, preceduti dalla dizione "contiene
fasc. (o i fascc.)...", ma non indicandone i termini cronologici bensì limitandosi agli estremi
del fascicolo più generale; ciò ovviamente a meno che l'archivista dell'epoca non avesse
8
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Arezzo avviene un metodico utili77o del fascicolo secondo una griglia rigida e predeterminata; il fascicolo viene così immesso nel carteggio anche quando l'affare relativo non ha

Introduzione

previsto per essi una collocazione fisicamente distinta all'interno della classe come fascicoli
veri e propri.
Consultando l'inventario dell'archivio del protocollo generale per gli anni 19001928, si può notare che 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 categorie indicate dal ministero. Tali modificazioni sono evidenti dal confronto
ante 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 non più
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.
* * *

Queste caratteristiche presenti nell'inventario 1900-1928, si ripropongono anche
nel presente inventario, ma limitatamente riguardo alla modificazione delle intestazioni dei
fascicoli. Si può notare ad esempio che la classe 3 (Imposte, sovrimposte, tasse e diritti)
della categoria V (Finanze) nel 1929 conta diciotto fascicoli, mentre nel 1932 si ha la
Altre particolarità riguardano il trapasso dalla monarchia alla repubblica nel 1946.
Si può notare ad esempio che l'archivista comunale ha, per inerzia, subito una certa confusione di sigle, non eliminando l'attributo di "regio" dalle intestazioni dei fascicoli. Così
ad esempio gli exequatur continuano ad essere indicati come "regi" e, d'altro canto, ancora nel 1953 si incontra un fascicolo intestato "Festa dello Statuto" e un altro "Natalizi.
Onomastici. Anniversari funebri ed altri, avvenimenti riguardanti la Famiglia Reale e Reali
di altri Stati" (rispettivamente fascc. 1 e 2 della categoria VI classe 3). Ciò indica che il
titolari° veniva in genere subito passivamente dall'archivista comunale, che non sempre
teneva conto delle modificazioni istituzionali nel frattempo intervenute.
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 condizionamen9
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scomparsa di cinque fascicoli che vengono accorpati in quelli precedenti.

introduzione

to: l'ordinamento precedente risulta dalla numerazione di corda originaria, sempre riportata nell'inventario, alla fine della descrizione, entro parentesi tonde.
Allo stesso modo non si sono modificati - ma si è indicata la precisa dizione in nota
- quei vocaboli storpiati oppure arcaici che non sono più corretti nell'uso odierno:
"exequator", "velocipidi", "abbuonamenti", "palencole" ecc.
Pochissimi anche gli scorpori di materiale, limitati alle minute delle deliberazioni del
consiglio comunale degli anni 1951-1954 (quattro buste già numerate 1515, 1540, 1570,
1595) e alle minute delle deliberazioni della giunta municipale degli stessi anni (buste già
numerate 1516, 1543, 1569, 1594); tali buste sono destinate a trovar posto in altri fondi
dell'archivio.
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 compattate e
quindi inconsultabili (nn. 1138, 1139, 1145, 1147, 1149, 1150, 1154, 1277, 1278, 1281),
ed altre che sono divenute in parte illeggibili (mi. 1135, 1151, 1152, 1153). In alcune di tali
buste 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".
Manca il materiale documentario relativo alla cat. XIV ("Varie") del 1952 per lo

10
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smarrimento, prima del versamento alla sezione separata di archivio, della busta già numerata 1567.

Protocolli della corrispondenza

Protocolli della corrispondenza

75 - 148
75 -

1929-1954
1929 gen. - 1929 dic.
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n.

76 -

1930 gen. - 1930 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

77 -

1931 gen. - 1931 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

78 -

1932 gen. - 1932 giu. 15
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

79 -

1932 giu. 15 - 1932 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

80 -

1933 gen. - 1933 lug. 17
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

81 -

1933 lug. 17 - 1933 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

82 -

1934 gen. - 1934 lug. 2
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

83 -

1934 lug. 2 - 1934 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

84 -

1935 gen. - 1935 lug. 10

85 -

1935 lug. 11 - 1935 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

86 -

1936 gen. - 1936 lug. 7.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

87 -

1936 lug. 7 - 1936 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

88 -

1937 gen. - 1937 lug. 1
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

89 -

1937 lug.1 - 1927 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

il
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Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

Protocolli della corrispondenza

90 -

1938 gen. - 1938 lug. 11
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

91 -

1938 lug. 11- 1938 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

92 -

1939 gen. - 1939 lug. 11
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

93 -

1939 lug. 11 - 1939 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

94 -

1940 gen. - 1940 giu. 28
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

95 -

1940 giu. 28 - 1940 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

96 -

1941 gen. - 1941 lug. 7
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

97 -

1941 lug. 7 - 1941 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

98 -

1942 gen. - 1942 lug. 12
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

99 -

1942 lug. 12 - 1942 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

100 -

1943 gen. - 1943 giu. 5
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

101 -

1943 giu. 5 - 1943 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

1944 gen. - 1944 set. 23
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

103-

1944 set. 23 - 1944 dic.
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

104 -

1945 gen. - 1945 apr. 17
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

105 -

1945 apr. 17 - 1945 ago. 3
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

106 -

1945 ago. 3 - 1945 ott. 26
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

12
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102 -

Protocolli della corrispondenza

107 -

1945 ott. 26 - 1945 dic.
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

108 -

1946 gen. - 1946 mar. 28
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

109 -

1946 mar. 28 - 1946 giu. 26
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

110 -

1946 giu. 26 - 1946 set. 23
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

111 -

1946 set. 23 - 1946 dic.
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

112 -

1947 gen. - 1947 apr. 3
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

113 -

1947 apr. 3 - 1947 lug. 2
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

114 -

1947 lug. 2 - 1947 ott. 2
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

115 -

1947 ott. 2 - 1947 dic.
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

116 -

1948 gen. - 1948 mar. 25
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

117 -

1948 mar. 25 - 1948 lug. 1
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

118 -

1948 lug. 1 - 1948 set. 27
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

1948 set. 27 - 1948 dic.
Reg. leg. cartone, cc. s. n.

120 -

1949 gen. - 1949 mar. 31
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

121

-

1949 mar. 31 - 1949 giu. 30
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

122 -

1949 giu. 30 - 1949 set. 23
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

123 -

1949 set. 23 - 1949 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.
13
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119 -

Protocolli della corrispondenza

124 -

1950 gen. - 1950 mar. 13
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

125 -

1950 mar. 13 - 1950 mag. 25
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

126 -

1950 mag. 25 - 1950 lug. 28
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

127 -

1950 lug. 28 - 1950 ott. 14
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

128 -

1950 ott. 14 - 1950 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

129 -

1951 gen. - 1951 mar. 14
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

130 -

1951 mar. 14 - 1951 mag. 30
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

131 -

1951 mag. 30 - 1951 ago. 16
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

132 -

1951 ago 16 - 1951 ott. 31
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

133 -

1951 ott. 31 - 1951 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

134 -

1952 gen. - 1952 mar. 13
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

135 -

1952 mar. 13 - 1952 mag. 20
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

1952 mag. 20 - 1952 lug. 26
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

137 -

1952 lug. 26 - 1952 ott. 10
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

138 -

1952 ott. 10 - 1952 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

139 -

1953 gen. - 1953 mar. 7
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

140 -

1953 mar. 7 - 1953 mag. 21
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

14
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136 -

Protocolli della corrispondenza

141 -

1953 mag. 21 - 1953 lug. 31
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

142 -

1953 lug. 31 - 1953 ott. 14
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

143 -

1953 ott. 14 - 1953 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

144 -

1954 gen. - 1954 mar. 12
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

145 -

1954 mar. 12 - 1954 mag. 21
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

146 -

1954 mag. 21 - ago. 3
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

147 -

1954 ago. 3 - 1954 ott. 19
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

1954 ott. 19 - 1954 dic.
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

15
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148 -

Indici rubricati dei protocolli della corrispondenza

Indici rubricati dei protocolli della corrispondenza

29 - 54
29 -

1929-1954
1929
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

30 -

1930
Reg. leg, mezza tela, cc. s. n.

31 -

1931
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

32 -

1932
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

33

-

1933
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

34 -

1934
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

35

-

1935
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

36 -

1936
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

37 -

1937

-

1938
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

39 -

1939
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

38

40 -

1940
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

41 -

1941
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

42 -

1942
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

43 -

1943
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

16
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Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

Indici rubricati dei protocolli della corrispondenza

44 -

1944
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

45 -

1945
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

46 -

1946
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

47 -

1947
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

48 -

1948
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

49 -

1949
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

50 -

1950
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

51 -

1951
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

52 -

1952
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

53

-

1953
Reg leg. mezza tela, cc. s. n.

1954
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.

17
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54 -

Carteggio generale - 1929

Carteggio generale degli affari

1929

1076 - I Amministrazione.
1. Comune:
I. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza (1928 dic.-1929 dic.); 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Protocollo:
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; 5. Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli etc. (vuoto); 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento; 4.
Appalti, fornitura di stampe, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura
di oggetti di cancelleria, timbri, inchiostro (1928 gen.-1929 dic.); 6. Vetture per
servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre
pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
I. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà; 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili (vuoto); 4. Adunanze della
Consulta; 5. Commissari prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare etc.:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi etc. Consigli di disciplina; 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie (contiene Mod. A); 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti etc.; 5. Salariati. Nomine,
conferme etc. Consigli di disciplina (1924 apr.-1920 ott.); 6. Cessioni di stipendio
(impiegati e salariati in genere). Sequestri etc. (vuoto); 7. Cassa di previdenza,
pensioni.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali e di 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
(vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici.
Busta contenente quarantadue fascc. (1133).
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1076 - 1093

Carteggio generale - 1929

1077 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità (vuoto); 2. Fraternita dei Laici (1927 gen.-1929 lug.);
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. Colonie campestri, fluviali e montane (1928 giu.1929 nov.); 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 (1928 dic.-1930 gen.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti,
delle Suore Stimatine. Pro infanzia (1928 ott.-1929 dic.); 3. Locanda sanitaria,
cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, 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 [contiene fase. "Ammissioni e dimissioni di malati dall'Ospedale NeuroPsichiatrico di Arezzo"] (1928 dic.-1930 apr.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1924 ott.-1929 dic.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino. Opera nazionale per la
maternità e l'infanzia (1928 feb.-1930 gen.).
Busta contenente sedici fascc. (1133, 1134)

1079 - III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
I. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1927 gen.-1929 dic.); 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 di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora (1929 mag.-1930 gen.); 4. Latrine
private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni (1928 ott.1929 dic.); 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 (1929 gen.-1930 gen.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi (1929 dic.1930 gen.).
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1078 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici etc.:
1. Esposti. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere (1924 apr.-1929 dic.); 4.
Elenco dei poveri e concessione 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 (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere e passeggiate di beneficenza; 3. Fiere
Fantastiche e di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1133).

Carteggio generale - 1929

3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
I. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (1926 dic.-1929 nov.); 2.
Affiggitori (vuoto); 3. Funzionamento del servizio (vuoto); 4. Apposizioni di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende (1929 feb.-1930 gen.).
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizione sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi. Circolazione.

IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista [contiene fasc. "Nomina del medico della 2° condotta urbana"]; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1928
set.-1929 dic.); 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti
(1928 apr.-1930 feb.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti
professioni sanitarie. Elenco vigilanza (1929 apr.-1930 giu.); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti. Orario; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni (vuoto).
Busta contenente trentadue fascc. (1135).

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. Chinino dello Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosaio (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, vigilanza nelle fiere e nei mercati); 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 ecc. (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, 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; 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6.
Stabilimento pei pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna. Funzionamento, personale; 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame. Macellazione. Lavorazione di carni
macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze etc. (1928 nov.-1929 dic.); 3. Cimitero suburbano. Ampliamento,
inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero
suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni
ecc.; 6. Custodi dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da
morto, forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie, Cimiteri
particolari, Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente trentadue fascc. (1136).
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1080 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.

Carteggio generale - 1929

1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1927 nov.1929 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli (vuoto);
4. Rinvestimenti di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5.
Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1929 feb.-1930 gen.); 2. Storni. Prelevamenti; 3. Verifiche
di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori di conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote
inesigibili; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R. M.; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli (1929 gen.-1930 gen.); 5. Tasse
di famiglia, esercizi, rivendite, vetture, domestici. Accertamenti, ricorsi (1928
ott.-1929 dic.); 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 ecc. (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio o aree pubbliche (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (vuoto); 14. Tasse sul
gas luce e sulla energia elettrica; 15. Tassa sui cinematografi; 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 (vuoto); 19. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra (1928 dic.1929 nov.).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc.; 2. Controversie
e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti
ecc. (1925 dic.-1929 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle 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. Banco del lotto ecc.; 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui (1918 mag.-1929 mag.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni (1928 gen.-1929 set.).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (1928 nov.-1929 mar.).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri
(1925 nov.-1929 dic.); 2. Tesoreria comunale. Tesoriere.
Busta contenente quarantasette fasce. (1137).

1082 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
I. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Fogli annunzi legali. Bollettino atti ufficiali; 3. Calendario generale del
Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
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1081 - V Finanze.

3. Feste e lutti nazionali,
rnmemorazioni 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 (1928 dic.-1929 dic.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche (1928 dic.-1930 gen.); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere
(vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (1904
lug.-1929 mag.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche; 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi.
6. Varie:
I. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1929 gen.-1930
gen.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei 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. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
I. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (1929 lug.1930 gen.); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori.
Commissioni arbitrali per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi; 2. Ministri del culto, regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fasce. (1138).

1083 - 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 alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc.; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di
servizio (mod. 53).
2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Renitenti. Richiamo di classi per istruzione e
mobilitazione; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. Pensioni
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Carteggio generale - 1929

Carteggio generale - 1919

di guerra. Comitati di soccorso pei soldati richiamati e feriti; 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 e smobilitazione (militare e
civile). Affari diversi.
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; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N., Scuola pre-militare, Avanguardisti, Balilla; 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie.
Busta contenente ventuno fascc. (1139).

1085 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola d'arti e mestieri (1923 dic.- 1929 nov.); 2. Università
popolare, Opera nazionale dopolavoro, Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. R.° 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.
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1084 - 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 e altri affari (1927 set.1929 apr.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative,
permessi (1927 feb.- 1929 nov.); 4. Inservienti, custodi; 5. Incarichi provvisori e
supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani
dei maestri, sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni (1927 dic.-1929
giu.); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento; 2. Regolamento
(vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti (vuoto); 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 (1928 dic.-1929 ott.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1923 dic.-1929 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive; 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia (1927
set.- I 929 ott.).
Busta contenente venti fasce. (1140).

Carteggio generale - 1929

5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 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, Palazzo Pretorio,
acquisto di opere; 3. Oggetti d'arte e antichità. Monumenti. Anfiteatro romano.
Mura laterizie ecc.; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico
(vuoto); 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affarì diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale; 3. Società filarmoniche; 4.
Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale (1928 apr.-1929 dic.); 2. Società ginnastiche
(vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma.
9. Altre associazioni:
l. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.

I. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1928 gen.-1929 dic.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati (1929 ago.1930 gen.); 3. Chiaviche e fogne (1929 gen.-1930 gen.); 4. Strade traversanti
l'abitato. Contributi ecc.; 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza
medicea (mancante); 6. Strade provinciali e nazionali; 7. Affari diversi; 8. Ponti e
palancole. Ripari contro fiumi e torrenti.
Busta contenente trentatré fasce. (1141).

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1929 gen.-1930 mag.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1922
mag.-1929 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, spese
diverse (1929 gen.-1930 gen.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1928 mar.-1929 set.); 5. Derivazioni d'acque
pubbliche ecc. Affari diversi.
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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia;
4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1928 gen.-1929 nov.); 2. Illuminazione in
campagna (1928 ott.-1930 gen.); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso
pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente sedici fasce. (1142).
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1086 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda

Carteggio generale - 1929

1087 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.

1088 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Apicoltura. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei
bozzoli; 3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura. Commercio dei vini; 5.
Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante
d'Agricoltura (1928 gen.-1929 dic.); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti (1928 nov.-1929 dic.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame; 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 (1928 ago.-1929 lug.); 5. Riposo
festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da
monta, commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di
stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. 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 (1929 feb.-1930
gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. Mercato del grano, locali; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni (vuoto).
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8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
I. 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, per apertura di porte e finestre.
Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1929 gen.-1930 gen.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici,
accessi ecc.; 5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico. Personale, funzionamento ecc. (1926 set.-1929 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro
(vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1910 ago.-1929 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1928 lug.-1929 dìc.); 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R° Istituto Nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente quindici fascc. (1143).

Carteggio generale - 1929

7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato
utenti, avvisi, contravvenzioni ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro.
Busta contenente trentadue fascc. (1144).

1089 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di
stato civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici. Atti di assenso; 6. Certificati di
vita, pensionati, usufruttuari (1927 set.-I929 dic.).
Busta contenente sei fascc. (1145).

1090 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni (1927 nov.-1929 dic.); 2. Registro della
popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione ecc. (1929 gen.-1937 lug.).
Busta contenente tre fascc. (1146).

1091 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimentì della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica (vuoto); 4. Denominazione di strade.
4. Statistica:
I. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, dei
servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto);
5. Affari diversi riguardanti dati statistici.

1092 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero; 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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno; 2. Varie.
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; 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Con26
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Busta contenente nove fascc. (1145).

Carteggio generale - 1929

1093 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro, assicurazione
(1928 dic.-1929 dic.); 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4.
Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità
pubbliche (1928 gen.-1930 gen.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1928 nov.1930 gen.); 2. Cave dí pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc.; 2. Maschere, fiera fantastica, veglioni, corsi mascherati e fioriti.
Permessi e concessione del locale delle logge di Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali; 4. Teatri, cinematografi ed
altri trattenimenti del genere; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazione di licenze.
Legge contro l'alcoolismo (1928 mag.-1930 mag.); 2. Sorveglianza sugli alberghi,
affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione
(vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, detenuti, classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, organizzazioni, processioni:
1. Riunioni, comizi, assemblamenti. Disoccupazione; 2. Disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie. Sindacati, confederazioni; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi (1929 gen.-1930 gen.); 3. Spese per rette di ricovero,
domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri (1928 dic.-1929 ott.); 2. Estinzione d'incendi. Competenze
dovute al corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi (1928 dic.-1929 gen.); 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue, rapporti, provvedimenti (mancante).
Busta contenente trentasei fascc. (1148).
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gessi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze, manifestazioni in genere; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane ed ente
delle 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 ecc. (vuoto); Il. Affari diversi.
Busta contenente diciotto fascc. (/ / 47).

Carteggio generale - 1930

1930

1094 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. 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; 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); 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. (vuoto); 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, fornitura di stampe, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5.
Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti (1929 nov.-1930 ott.); 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 ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco, Assessori, Consiglieri, Podestà, Vice Podestà, Commissari:
1. Podestà; 2. Consultori; 3. Atti del Podestà (vuoto); 4. Adunanze della Consulta;
5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1928 gen.-1930
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.; 5. Salariati. Nomine,
conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati). Sequestri ecc. (vuoto); 7. Cassa di previdenza, pensioni (1929 lug.-1930 nov.).
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (1927 apr.-1930 feb.); 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.
I l . Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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 (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1149).
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1094 - 1114

Carteggio generale - 1930

1096 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere (1929 nov.-1930 lug.); 4. Elenco dei poveri e concessione dí medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1926 ago.-1930
nov.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
I. Istituto nazionale di assicurazione (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 (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza; 3. Fiere Fantastiche e 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; 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine.
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 di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie,
acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni (1928 mag.-1930 gen.); 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 (1929 set.-1930 dic.).
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
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1095 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione 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. Colonie campestri, fluviali e montane; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto);
7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Mendicità (1929 ago.-1930 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia; 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero (vuoto); 4.
Stabilimento baineario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini; 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedalì riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati. Affari vari; 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale (vuoto); 10.
Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino. Opera nazionale per la maternità e
L'infanzia.
Busta contenente diciassette fasce. (1150, 1151).

Carteggio generale - 1930

1097 - 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 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; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 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
(1929 mar.-1930 set.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico
(vuoto); 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 ecc. 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
ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle latterie; 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; 6. Stabilimento pei pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna. Funzionamento, personale; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione
bestiame da macello; 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1920 dic.-1930 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero
suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni
ecc.; 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: Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari
diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1152).
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5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi. Circolazione. Posteggio.
Busta contenente trentasei fascc. (1151).

Carteggio generale - 1930

1098 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Investimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed
altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti; 3. Verifiche di cassa; 4. Conto
consuntivo. Revisori di conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili; 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. M. ed altre; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Tasse di famiglia, esercizi, rivendite, vetture, 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 ecc. (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio
o aree pubbliche (vuoto); 12. Tassa sulla fabbricazione di acque gassose; 13. Tasse
scolastiche (vuoto); 14. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica; 15. Tassa sui
cinematografi; 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 (vuoto); 19. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto
dello stato di guerra.
Busta contenente trenta fascc. (1153).

1099 - V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1898 nov.-1931
feb.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1925 apr.-1930 dic.).

5. Catasto, Agenzia delle 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:

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (1929 dic.-1930 lug.).

8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).

9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere.
Busta contenente sedici fascc. (1154).
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1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio del registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di
generi di privativa. Banco del lotto ecc. (1928 giu.-1930 giu.); 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).

Carteggio generale - 1930

1100 - VI Governo.
1. Leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli annunzi. Atti ufficiali, circolari:
I. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Fogli annunzi legali. Bollettino atti ufficiali (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
(1929 dic.-1930 ott.); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici.
Onoranze. Cittadinanze onorarie [contiene fasc. "Conferimento della cittadinanza
onoraria all'On. Carlo Del Croix"] (1925 dic.-1930 ott.); 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 (1929
lug.-1930 set.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, 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 (1930 mar.-1931 gen.).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazionali.
Busta contenente venti fascc. (1155).

1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1929 dic.-1930
dic.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli
17 pei 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, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (vuoto); 2.
Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni
arbitrali per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi [contiene fase. "Sala di S. Ignazio"] (1927 mar.-1930
lug.); 2. Ministri del culto. Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse
corporazioni religiose.
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1101 - VII Grazia, giustizia e culto.
1 Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:

Carteggio generale - 1930

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 alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc.; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari e stati di servizio.
2. Servizi militari:
1. Chiamate 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. Albo d'oro. Pensioni di guerra (1929
apr.-1931 feb.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di
categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei
militari [contiene fasc. "Anno 1930. Moduli impianto anagrafe. Obbligati. Servizio militare"]; 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi (1929
ago.-I930 dic.); 7. Mobilitazione e smobilitazione (militare e civile). Affari diversi.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono di tiro. Locali; 2. Gare di tiro a segno. Tiri
tattici delle truppe.

5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1925 ago.-1930 nov.); 2. Passaggio
di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai; 2. Corpo volontari
ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Scuola pre-militare. Avanguardisti.
Balilla. Piccole italiane (1928 ago.- l 930 nov.); 3. Fratellanza militare. Volontari
di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Ufficiali in congedo. Società dei carabinieri in congedo. Associazioni militari varie.
Busta contenente quarantacinque fasce. (1156).

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza (vuoto);
2. Direzione didattica. Nomina del Direttore, del Segretario e altri affari; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi [contiene
fasc. relativo al concorso magistrale] (1929 ott.-1930 dic.); 4. Inservienti, custodi;
5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fascc. (1157).

1103 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento (1929 set.-1930
ago.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti (vuoto); 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 [contiene fasc. relativo al completamen33
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1102 - IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche. Personale addetto alle scuole elementari:
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to dell'edificio scolastico di Rigutino] (1920 mar.-1930 dic.); 8. Festa degli alberi,
del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive
(vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d'infanzia.
Busta contenente undici fascc. (1158).

1105 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1920 giu.-1930 dic.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati (mancante); 3.
Chiaviche e fogne; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1929 dic.-1930 dic.); 6.
Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi e torrenti (1930 gen.-1931 feb.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1927 nov.-1930
dic.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
Busta contenente nove fascc. (1160).
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1104 - IX Istruzione pubblica. Parte terza.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. R. Scuola di avviamento al lavoro; 2. Università popolare.
Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo (1929 apr.-1930 dic.); 2. R° Liceo scientifico; 3. R.a Scuola
complementare. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; 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 (1921 apr.-1930 gen.); 7.
Scuole Universitarie, di stenografia. Istituto superiore di studi commerciali (1930
feb.-1931 gen.).
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. 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, Palazzo Pretorio, libreria Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca,
acquisto di opere; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Anfiteatro romano, mura, monumenti artistici; 4. Brigata degli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1926 dic.-1930 dic.); 2. Banda municipale G.
Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale (vuoto); 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi sportivi (1927 ott.-1930
dic.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente ventisei fascc. (1159).
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1 106 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1929 nov.-1930 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (1929 dic.-1930 dic.);
3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1926
mar.-1930 ott.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1929 ott.-1930 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc.
Affari diversi (1929 set.-1930 dic.).
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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia;
4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1928 ott.-1930 dic.); 2. Illuminazione in
campagna (1929 feb.-1930 nov.); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso
pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente quattordici fascc. (1161).

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
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 [contiene due camicie
intestate al fasc. 2] (1928 dic.-1930 dic.); 3. Permessi per costruzioni, restauri,
rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di
chioschi, edicole, chàlets ecc. (1929 gen.-1930 dic.); 4. Occupazione di suolo
pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi ecc.;
5. Fotografie della città (vuoto); [6.] Piano regolatore (1928 nov.-1930 ago.).
Busta contenente sette fascc. (1162).

1108 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico Comunale. Personale, funzionamento ecc. (1929 ago.-1931
gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 2.1. Concorso a quattro posti di cantoniere (1926 gen.-1932 mar.); 3. Ufficio del lavoro
(vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello [contiene fasc. relativo alla "Ferrovia Arezzo - Sinalunga 1888-1930";
all'interno il fase. X-8-1 anno 1911 intestato "Progetto per la prosecuzione della
ferrovia Arezzo - Stia"4]; 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1928 set.-1930 lug.); 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 (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e
sull'esercizio di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi.
Busta contenente dodici fascc. (1163).
4

Nell'inventario dell'anno 1911 il fascicolo X-8-1 è segnato "mancante".
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1 107 -
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1109 - XI Agricoltura, industria e commercio.
I. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 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 ecc. (1929 dic.-1930 mar.); 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
stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
I. Consiglio Provinciale dell'economia. Elettori ed elezioni, tasse, ruoli, affari diversi; 2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, approvvigionamenti, calmieri ecc.
Provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari diversi relativi al commercio
(vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi [contiene fasc. relativo alla "I Esposizione di Storia della Scienza. Firenze 1929"] (1927 mar.-1930 dic.).
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
I. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro.

1110 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe
(1925 mag.-1930 ago.); 2. Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc. Riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive
dichiarazioni di nascita; 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 fascc. (1165).
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Busta contenente trentadue fasce. (1164).
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1111 - 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 ecc.
Busta contenente tre fascc. (1166).

1112 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica; 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, dei
servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto);
5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente nove fascc. (1165).

1113 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero (1930 gen.-1931 gen.); 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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie.

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti (1929 dic.-1931 gen.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi; 4. Legalizzazione dí firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze, manifestazioni in genere; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività
toscane ed ente delle 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 ecc. (vuoto);
11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1167).

1114 - XV Sicurezza pubblica.
1.Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc. (vuoto); 2. Infortuni sul lavoro, assicurazione; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di
caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (1925 mag.-1930
dic.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1929 ott.1930 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
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XIV Varie.
I. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
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3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc.; 2. Maschere, Fiera fantastica, veglioni, corsi mascherati, corsi
fioriti. Permesso e concessione delle Logge di Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali; 4. Cinematografi, teatri, altri trattenimenti del genere; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere
(vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazione di licenze.
Legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè
chantants ecc. (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e
sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
I. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, assembramenti. Disoccupazione; 2. Disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie. Sindacati, confederazioni (1929 ott.-1930 dic.); 4. Avvenimenti
straordinari interessanti la P.a S.a; 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. Ra Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
8. Ospedale neuro psichiatrico (Manicomio), maniaci:
1. Ospedale neuro psichiatrico (Manicomio) (vuoto);
2. Trasporto e ricovero di mentecatti nell'Ospedale neuropsichiatrico. Dimissioni,
vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto);
4. Fatui, sussidi a domicilio (vuoto).
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo (vuoto); 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 (mancante).
Busta contenente trentacinque fascc. (1168).

1931

1115 - I Amministrazione.
I. Comune:
I. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
I. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 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; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento per gli uffici (provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone (1929 ago.-1931
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ago.); 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento (1930 lug.-193 I dic.); 4. Appalti, fornitura di stampe, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di
oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere. Inchiostro ed altri oggetti
(1930 giu.-1931 set.); 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 ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili (vuoto); 4.
Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati amministrativi o interni in genere:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina [contiene fasc.
intestato "Collocamento a riposo del dott. Carlo Marina"] (1926 mar.-1931 dic.);
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1930 gen.-1931 ott.);
5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1929 mag.-1931 apr.);
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza, pensioni (1930 dic.-1931 dic.).
8. Cause, liti e 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 (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 (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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. Associazione fascista pubblico impiego.
Busta contenente quarantadue fascc. (1169).

1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici (1930 gen.-1931 set.); 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. Colonie campestri, fluviali e montane; 6. Elargizioni a scopo di
beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
Busta contenente sette fascc. (1171).

1117 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1930 giu.-1931
dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
(1930 set.-1931 ott.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini;
5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (1915 mag.-11931 lug.); 7.
R.R. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari
(1930giu.-1931 nov.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari
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1116 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.

Carteggio generale - 1931

1118 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali,
apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1930 set.-1931 nov.); 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 la vecchiaia degli
operai (vuoto); 3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca. Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza (1914 giu.-1931 giu.); 5.
Società Operaie e di Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (vuoto); 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di
beneficenza; 3. Fiere Fantastiche e 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 (1930 set.1931 nov.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1921 ott.-1931 ott.); 4. Custodi di latrine.
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 di spazzature (1925 nov.-1931
lug.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 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 (1930 nov.-1931 dic.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi (1931 gen.1932 gen.).
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
I . Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio, motocicli, velocipedi, circolazione (1929 set.-1931 dic.).
Busta contenente trentasei fascc. (1171).

1119 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1930 nov.-1931 dic.); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo
ostetrico, chirurgo dentista (1928 set.-1931 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi
esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia; 5. Cassa
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vari; 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); l0. Brefotrofio, infanzia, Casa del
bambino. Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.
Busta contenente dieci fascc. (1170).

Carteggio generale - 1931

nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti; 6. Collegio convitto per
gli orfani dei sanitari (1931 giu.-1932 gen.); 7. Esercenti professioni sanitarie.
Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 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; 2.
Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi, cura e
profilassi. Malaria, chinino di Stato (1930 dic.-1931 dic.); 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 veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria, ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame. Vaccinazione degli animali, tubercolinizza7ione ecc. 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
ecc. (vuoto).

5. Igiene pubblica:

V Finanze Parte prima.
1.Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1929 giu.1931 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.8; 5. Assicurazioni
contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
Busta contenente quarantotto fasce. (1172).

1120 - V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1930 nov.-1931 set.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori di conti; 5. Resi-
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1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (1919 lug.-1931
mag.); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle 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 e in campagna. Funzionamento, personale; 2. Trasporto di carni macellate. Macellazione. Lavorazione di carni macellate (1929 mag.1931 ott.); 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 ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1927 mar.-1931 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1930 set.-1931 ott.); 7. Epigrafi e monumenti; 8.
Casse da morto, forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie, Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia, Cimiteri di guerra; 10.
Affari diversi (vuoto).

Carteggio generale - /93/

1121 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e dí 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 e di guerra. Pubblicazioni storiche [contiene
fasc. "Monumento al Petrarca"] (1928 lug.-1931 ott.); 5. Bandiera nazionale e
bandiere in genere (vuoto).
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dui attivi e passivi. Quote inesigibili e indebite (1930 nov.-1931 apr.); 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. M.; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (1930 dic.-1931 gen.); 4. Matricole e ruoli (1931
gen.-1932 gen.); 5. Tasse di famiglia, esercizi, rivendite, vetture, domestici, sulle
professioni. 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 ecc. (vuoto); 10. Tassa sugli spettacoli pubblici (vuoto); 11. Tassa di posteggio o aree pubbliche; 12.
Tassa sulla fabbricazione di acque gassose (vuoto); 13. Tasse scolastiche (vuoto);
14. Tassa sul gas 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, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 19. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato
di guerra. Tassa di soggiorno, tassa scambi (1930 ott.-1931 ott.).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio di consumo o Ufficio imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi etc.; 2. Controversie e contravvenzioni (vuoto); 3. Uffici imposte
di consumo. Locali, manutenzione degli strumenti (1930 dic.-1931 giu.); 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc.
(1928 lug.-1931 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (1927 nov.-1931 nov.); 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. Banco del lotto ecc.; 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
I. Creazione ed estinzione dei mutui (1923 set.-1931 set.); 2. Operazioni di conto
corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantuno fasce. 0173).

Carteggio generale - 1931

4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (1929
giu.-1931 ago.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza;
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. Partiti politici (1930 dic.-1931 dic.); 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3.
Prestiti nazionali.

VII Grazia, giustizia e culto.
1.Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei
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. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).

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

6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).

7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).

8. Culto:

1122 - 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. Assegnazione 2a - 3a categoria. Visite per delegazione ecc. Istruzione premilitare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.

2. Servizi militari:
1. Chiamate 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. Albo d'oro. Pensioni di guerra [contiene
fasc. "Orfani di guerra. Madri e vedove di guerra. Associazioni dei mutilati" ; 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 e smobilitazione
militare e civile. Manovre. Affari diversi.
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1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc. (1927 nov.-1931 dic.); 2. Ministri del
culto. Regi placet ed exequatur (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni
religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1174).

Carteggio generale - 1931

3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario (1930 dic.-1931 nov.); 2.
Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1929 apr.-1931 dic.); 2. Passaggio di
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai; 2. Corpo volontari
ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Scuola pre-militare. Avanguardisti.
Balilla. Piccole italiane (1928 set.-1931 dic.); 3. Fratellanza militare. Volontari di
guerra. Associazione nazionale Ufficiali in congedo. Associazione dei carabinieri
ecc. Associazioni militari varie (vuoto).
Busta contenente ventuno fascc. (1175).

1124 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate (1930
lug.-1932 gen.); 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; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici, illuminazione; 7.
Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti [contiene fase. intestato
"Edificio scolastico di Giovi. 1920-1928" comprendente: "Lavori di completamento edificio scolastico di Giovi"; "Progetto per l'adattamento a edificio scolastico
urbano dell'ex convento di S. Bernardo in Arezzo"; "Costruzione edificio scolastico di Matto"; "Costruzione edificio scolastico di Bagnoro"] (1920 set.-1931); 8.
Festa degli alberi ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive;
10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia.
Busta contenente undici fascc. (1177).

1125 - IX Istruzione pubblica. Parte terza.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola d'arti e mestieri (1930 mar.-1931 dic.); 2. Università
popolare. Istituto fascista di cultura. Opera nazionale dopolavoro, Istituto fascista
di cultura. Unione italiana educazione popolare.
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1123 - 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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1930 set.-1931
dic.); 4. Inservienti, custodi (1930 set-1931 nov.); 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei
maestri, sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni (1930 set.-1931 ott.);
9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti.
Busta contenente nove fascc. (1176).
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4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R.° Liceo; 2. R° Liceo scientifico; 3. R.a Scuola complementare; 4.
R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio (1929 apr.-1931 nov.);
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 istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. Emanuele II (1930 ott.-1931 nov.); 2. Conservatorio di
S. Caterina [contiene fasc. relativo a "Scuole a Sgravio. Scuole elementari annesse
al R. Conservatorio di S. Caterina"] (1929 lug.-1931 lug.); 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, Palazzo Pretorio, libreria Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca,
acquisto di opere (1930 gen.-1931 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura urbane [contiene fasc. relativo a "Restauro
di Palazzi"]; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5.
Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1930 dic.-1931 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 (vuoto); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi sportivi.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente trentacinque fascc. (1176).

1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fascc. intitolati
"Progetto per il ricarico, la cilindratura e la bitumatura della via G. Monaco in
Arezzo" e "Via Petrarca. Espropriazioni etc."] (1918 dic.-1931 feb.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati (mancante); 3.
Chiaviche e fogne; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1923 mar.-1931 ago.);
6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi e torrenti.
Busta contenente sei fascc. (1178).

1127 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1930 mar.-1931
dic.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi,
fontane, lavatoi, spese diverse; 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe [contiene fasc. relativo alla "Costruzione di un
nuovo acquedotto per la città di Arezzo. Atti a corredo della richiesta di collaudo
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1126 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.

Carteggio generale - 193 I

generale"] (1925 mar.-1932 gen.); 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Affari
diversi (1929 dic.-1931 nov.).
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
Busta contenente otto fascc. 0179).

1129 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
I. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura. Mercato dei bozzoli.
Apicoltura (1930 giu.-1931 ago.); 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. Guardie particolari giurate; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura.
Tabacchi. Censimento (1930 dic.-1931 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 (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro
delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale; 6.
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1128 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste, servizi postali [contiene fase.
dal titolo "Palazzo delle R.R. Poste"] (1907 dic.-1931 nov.); 2. Impianto di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia; 4.
Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1930 ott.-1932 gen.); 2. Illuminazione in
campagna (1929 lug.-1931 nov.); 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.
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, per apertura di porte e finestre.
Costruzione di chioschi, edicole, ch8lets ecc. (1930 nov.-1932 mar.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici,
accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico. Personale, funzionamento ecc.; 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1928 gen.-1931 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione [contiene fase. X-104 relativo all'anno 1923, "Campo di fortuna"] (1917 ott.-1931 set.).
I I . Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari. Provvedimenti per le abitazioni (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari; 3. Affari diversi sulla costruzione e
sull'esercizio di case popolari (1930 dic.-1931 ago.).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente ventiquattro fasce. « 180).
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Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica ecc.; 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
stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. 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; 4. Affari diversi
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altro.
Busta contenente trentuno fascc. (1181).

1130 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.

1131 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe. Parte prima:
l. Registro della popolazione. Iscrizioni (1931 gen.-1932 nov.).
Busta contenente un fasc. (1183).

1132 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe. Parte seconda:
2. Registro della popolazione. Radiazioni.
Busta contenente un fase. (1184).

1133 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte quarta.
2. Anagrafe. Parte terza:
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione
ecc.
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1. Stato civile:
I. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc. 2.1. Riordinamento anagrafe 1930-1931. Moduli vari e preventivi (1930
mar.-1931 apr.); 3. Nascite, morti, matrimoni. Cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di
nascita ecc.; 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 fascc. (1182).

Carteggio generale - 193!

3. Censimento. Numerazione:
I. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica; 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, dei servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1182).

1134 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero; 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. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
I . 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 raccomandazioni (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 ed ente delle industrie turistiche. Associazioni non comprese nelle
altre categorie (1930 mar.-1931 giu.); 8. Società per la protezione degli animali;
9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (1925 nov.-1931 feb.); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1185).

1135 - XV Sicurezza pubblica.
1.Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro, assicurazione.
Pensioni operaie. Patronato nazionale assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc.; 2. Cave di
pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc.
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Fiera fantastica, veglioni, corsi
mascherati, corsi fioriti. Permesso e concessione delle Logge di Piazza del Popolo.
Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali;
4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzioni per l'esercizio del commercio (1930 dic.1932 gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
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2. Polveri e materie esplodenti:

Carteggio generale - 1932

Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, detenuti, classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assemblamenti. Disoccupazione; 2. Scioperi, disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Sindacati, confederazioni (1931
gen.-1932 gen.); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5.
Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.(mancante).
8. Ospedale neuro psichiatrico, maniaci:
1. Ospedale neuro psichiatrico (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 (vuoto).
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale (1926 ott.-1931 ott..); 2. Estinzione d'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.
Busta contenente trentasette fasce. (1186). Molto deteriorate la prima e la seconda classe.

1932

1136 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizioni e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene i "Bollettini giornalieri postali" per tutto il
1932]; 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; 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); 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1931 dic.-1932 nov.); 4. Appalti, forniture di stampati,
acquisto di stampe, lavori di legatoria (vuoto); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti (vuoto); 6. Vetture per
servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre
pubblicazioni ecc. Opere ecc. (1931 set.-1932 dic.).
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1136 - 1156

Carteggio generale - 1932

1137

-

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
l. Congregazione di carità (1931 nov.-1932 ago.); 2. Fraternita dei Laici (1931
dic.- 1932 feb.); 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. Colonie campestri, fluviali e
montane; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (1931 lug.-1932 mag.).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero. Parte prima:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1931 lug.-1933
gen.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
(1931 dic.-1932 ott.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini;
5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Specialità (vuoto); 7. R.R. Speciali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1930 giu.-1932 dic.);
9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino. Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.
Busta contenente sedici fascc. (1189).

1138 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero. Parte seconda:
8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari.
Busta contenente un fasc. (1188). Inconsultabile.
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5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà e Vice Podestà; 2. Consultori (1930 mag.-1932 ott.); 3. Deliberazioni
podestarili; 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti
(vuoto).
7. Impiegati e salariati in genere:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina; 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.; 5. Salariati. Nomine, conferme ecc.
Consigli di disciplina (1931 feb.-1932 dic.); 6. Cessioni di stipendio (impiegati e
salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza, pensioni (1914 ott.1932 dic.).
8. Cause, liti e 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 (1931 nov.-1932 giu.).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste.
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, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra í comuni italiani. Federazione aziende municipalizzate
(vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici. Associazione fascista pubblico impiego.
Busta contenente quarantadue fasce. (1187).
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1140 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Personale sanitario. Ufficiale sanitario (1931 lug.-1932 nov.); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo dentista (1930 apr.-1933 nov.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1927 apr.-1932 ago.); 4. Levatrici comunali.
Scuola di ostetricia; 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.
2. Servizio sanitario:
I. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario per
il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.
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1139 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana fascista (1932 feb.-1933 gen.); 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.
(1931 nov.-1932 ott.); 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 (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere dí beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza (vuoto); 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; 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento
(1931 lug.-1932 ott.); 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città (1931
giu.-1932 ott.); 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;
9. Certificati di stato economico e di buona condotta, povertà ecc.; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi.
3. Occupazioni di suolo pubblico (inconsultabile):
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche (inconsultabile):
I. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili (inconsultabile):
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, motocicli, velocipedi. Circolazione.
Busta contenente trentasei fasce. (1189). In parte inconsultabile.
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1141 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. [contiene i
fascc. "Fabbricato di Via Petrarca (già per scuole). Esonero dal vincolo di mutuo
di £. 331.000" e "Edificio scolastico urbano"] (1913 gen.-1932 dic.); 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimento di capitali in
rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro
gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1931 ott.-1932 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcoli (1931 dic.-1932 dic.); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori di
conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili e indebite (1929 set.-1932 ago.);
6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire. Varie (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1191).
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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 (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Chinino di Stato [contiene fase. intestato -Ospedale sanatoriale. Affari diversi"] (1930 lug.-1932 dic.); 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni (1930 gen.-1932 ott.); 6. Vigilanza sul baliatico
(vuoto); 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 degli animali, tubercolinizzazione ecc. 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 ecc.
(vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle 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:
I. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigoriferi. Funzionamento. Classificazione delle carni; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di
carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.° 832)
(vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
I. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5.
Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei
cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti (1931 gen.-1932 dic.); 8. Casse da
morto, forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie.
Cimiteri particolari Israelitico etc. Cimiteri di guerra (1931 ott.-1932 ago.); 10.
Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1190).
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1143 - VI Governo.
I. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta
Ufficiale. Fogli annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 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; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche (1930 ott.1932 dic.); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (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, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza; 5. Araldica.
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1142 - V Finanze. Parte seconda.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.a M.e(1931 dic.-1932
dic.); 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (1931 ott.-1932 giu.); 4. Matricole
e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali: valore locativo; bestiame; animali caprini;
cani; vetture; domestici; pianoforti; bigliardi; industrie commerci arti e professioni; patente; licenza; insegne; macchine per calle espresso. Accertamenti, ricorsi (1931 ott.-1932 dic.); 6. Imposta di soggiorno; 7. Tassa di posteggio o aree
pubbliche; 8. Tassa sui cani. Accertamenti, ricorsi (1931 ott.-1932 apr.); 9. Tassa
sui velocipedi, motocicli, automobili ecc.; 10. Tassa sui Cinematografi (vuoto);
Il. Tassa di posteggio o sull'aree pubbliche (1931 mar.-1932 dic.); 12. Diritti di
peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13.
Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra.
Tassa scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1931 dic.-1932
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine,
punizioni, giubílazioni, licenziamenti ecc. (1931 apr.-1932 dic.).
Catasto,
Agenzia delle imposte:
5.
I. 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:
I. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio del registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di
generi di privativa. Banco del lotto ecc.; 4. Guardie di finanza. 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 (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoriere comunale. Tesoreria (vuoto).
Busta contenente ventinove (1192).
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5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro
erario (vuoto).

VII Grazia, giustizia e culto.
I. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise [contiene fase.
con segnatura 11-2-10, anno 1929, "Costruzione di un refettorio e ambulatorio
ostetrico e pediatrico"]; 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5.
Atti giudiziari depositati.
2. Giurati:
1. Lista dei giurati (mancante).
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia (1931 giu.-1932 dic.); 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 ecc. (1930 gen.1933 gen.); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori.
Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi. Questue (1931 gen.-1933 gen.); 2. Ministri del culto.
Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fasce. (1193).

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 alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi
speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli
matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio (mod. 53).
2. Servizi militari:
I. 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. Albo d'oro. Pensioni di guerra
(1926 lug.-1933 gen.); 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 e smobilitazione militare e civile. Affari varii.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 2. Riviste di quadrupedi,
di automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione di veicoli.
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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:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1922 mag.-1932 dic.); 2. Passaggio
di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi:
I. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai; 2. Corpo volontari
ciclisti. Corpo giovani esploratori. Balilla. M.V.S.N. Scuola pre-militare. Avanguardisti. Piccole italiane; 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie.
Busta contenente ventuno jascc. (1194).

- 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 e altri affari (1932 gen.1933 mag.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1928 feb.-1932 dic.); 4. Inservienti, custodi; 5. Incarichi provvisori
e supplenti [contiene fasc. "Domande di supplenze. Anno scolastico 1932-33"]; 6.
Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri,
sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per
aumento di stipendio agli insegnanti.
2. Istruzione primaria:
1.Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Scuole sussidiate;
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 (vuoto); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifizi
scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1931 ott.-1932 ott.); 8. Festa degli
alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive.
Doposcuola (vuoto); 10. Ricreatori 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; 2. Opera nazionale dopolavoro, Istituto fascista di cultura, Università popolare. Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo scientifico (vuoto); 3. Scuola complementare. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; 4. Istituto tecnico; 5. 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 istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. Il; 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, Palazzo Pretorio, libreria Fineschi, collezione Bartolini, Accademia della Crusca,
acquisto di opere (1931 dic.-1932 dic.); 3. Oggetti d'arte e antichità. Monumenti
d'arte . Anfiteatro romano. Mura (1930 dic.-1932 ott.); 4. Società fra gli amici dei
monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1929 ott.-1932 ott.); 2. Banda Guido Monaco; 3.
Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
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8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale; 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni
sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi sportivi (1920 ago.-1933 giu.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere
Busta contenente quarantasei fascc. (1195). Le classi 1, 6, 7 e 8 sono parzialmente deteriorate.

1147 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1931 feb.-1932 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1930
dic.-1932 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc.; 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e
alle pompe (1931 mag.-1932 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Affari
diversi.
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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia;
4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1931 ott.-1932 dic.); 2. Illuminazione in
campagna (1929 giu.-1932 dic.); 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.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento; 2.
[deteriorata, illeggibile] (1931 set.-1932 dic.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc.; 4. Occupazione di suolo pubblico con
materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale: (compattata, illeggibile)
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1921 gen.- 1932 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
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1146 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
I. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione; 2. Manutenzioni; 3. Chiaviche e
fogne; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici,
giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1932 gen.-1933 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 e vicinati. Costruzione, manutenzione (1931 set.-1932 lug.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
Busta contenente undici fascc.0196).
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diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1931 dic.-(932 dic.); 4. Aviazione
(vuoto).
11. Costruzione di case popolari:
l. 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 ecc.: (mancante).
Busta contenente ventisei fasce. (1197). Categoria molto deteriorata e in parte inconsultab ile.

1148 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura:
I. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, apicoltura. Mercato dei
bozzoli; 3. Cantina sperimentale; 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. Guardie particolari giurate;
8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento [contiene fascc.
intestati: "Censimento agricoltura. Legge e regolamento"; "Censimento agricoltura. Circolari"; "Censimento dell'agricoltura. Segnalazione di proprietari fuori
comune"; "Censimento dell'agricoltura. Deliberazioni della Commissione";
"Censimento agricoltura. Ufficiali di censimento"; "Censimento dell'agricoltura.
Varie"] (1929 nov.-1933 gen.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del
bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
Busta contenente dieci fasce. (1198).

2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari etc. Licenze d'esercizio
(1913 nov.-1933 gen.); 2. Collegio dei Probiviri. Liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità
(1931 dic.-1932 dic.); 5. Riposo festivo e settimanale; 6. Sindacato tabacchi
(vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
I. Banche di credito; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso delle monete e dei
biglietti di stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
I. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio (deteriorata):
1. 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; 4. Affari diversi
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati (illeggibile):
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure (illeggibile):
11. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato utenti,
avvisi, contravvenzioni ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro (illeggibile):
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione lavoro ed altro.
Busta contenente ventidue fascc. (1199). Parzialmente inconsultabile.
57

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1149 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.

Carteggio generale - 1932

1150 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni. annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc. Riconoscimenti, legittimazioni, adozioni,
pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita; 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 fascc. (1200). Parzialmente Inconsultabile.

1151 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe. Parte prima. (illeggibile):
1. Registro della popolazione. Iscrizioni.
Busta contenente un fasc. (1201). Inconsultabile.

1152 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe. Parte seconda (molto deteriorata).
2.1. Registro della popolazione. Radiazioni [lettere A-G].
Busta contenente un s.fasc. (1202). Inconsultabile.

1153 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte quarta.
2. Anagrafe. Parte terza (molto deteriorata).
2.2. Registro della popolazione. Radiazioni [lettere I-Z].
Busta contenente un s.fasc. (1203). Inconsultabile.

3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione
ecc. (1932 gen.-1933 gen.).
3. Censimento. Numerazione (deteriorata):
1. Censimenti della popolazione (1931 mag.-1932 lug.); 2. Censimenti diversi
(vuoto); 3. Numerazione civica (vuoto); 4. Denominazione di strade.
4. Statistica (deteriorata):
I. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici e di stato civile [contiene "Statistica. Bollettini mensili"]; 3. Statistiche
sanitarie, commerciali, finanziarie, dei servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici
(vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1200).

1155 - XIII Esteri.
I. Esteri:
I. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.
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1154 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte quinta.
2. Anagrafe. Parte quarta (molto deteriorata)

Carteggio generale - 1932

1156 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Patronato nazionale assistenza sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1931 lug.1932 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
I. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Fiera fantastica, veglioni. Corsi
mascherati. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle logge di Piazza
del popolo. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre
feste locali (1931 ago.-1938 set.); 4. Cinematografi, teatri, altri trattenimenti del
genere; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze.
Legge contro l'alcolismo. Cauzioni per l'esercizio del commercio (1929 nov.1933 gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni, comizi, assemblamenti. Disoccupazione; 2. Scioperi, disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Sindacati, confederazioni; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc. (vuoto).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
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3. Migrazioni interne:
I. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze, manifestazioni ín genere culturali. Fiera del libro (1930 giu.-1932 ago.);
7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Associazioni non comprese nelle
altre categorie; 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per
l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto);
11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1204).

Carteggio generale - 1933

9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'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.
Busta contenente trentasei fascc. (1205).

1933

1157 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
I. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 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; 2. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4.
Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. .Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1932 ott.- 1933 nov.); 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
ecc. Opere ecc.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà - Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Atti del Podestà (vuoto); 4. Consulta;
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; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina; 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie;4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1929 mar.-1933 set.); 5. Salariati. Nomine,
conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati
in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza, pensioni. [contiene fasc. dal titolo "Pensione vedova Tavanti"] (1920 mag.-1933 dic.)
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata.
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1157 - 1175

Carteggio generale - 1933

11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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. Associazione fascista pubblico impiego.
Busta contenente quarantadue fascc. (1206).

1159 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di
medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 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, Croce Azzurra; 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 (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza; 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1208).

1160 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene fasc.
dal titolo "Concorso a due posti di guardia comunale") (1931 nov.-1933 dic.); 2.
Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
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1158 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici (1932 dic.-1933 set.); 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. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
I. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1932 dic.-1934
feb.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
(1932 dic.-1933 dic.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini;
5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Specialità (vuoto); 7. R.R. Speciali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni dí malati e affari vari (1932 ott.-1934 gen.);
8. Speciali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale
in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino, asilo nido. Opera
nazionale maternità e infanzia (1932 set.-1933 dic.).
Busta contenente diciassette fasce. (1207, 1208).

Carteggio generale - 1933

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 di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie,
acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni (1932 dic.-1934 gen.); 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. Certificati di povertà in genere; 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 (1933 gen.-1934 gen.).
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende (1933 gen.-1934 feb.).
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2.Automobili, posteggio, regolamento. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.
Busta contenente ventuno fasec. (1209).

IV Sanità ed igiene.
I. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista. [contiene fasc. dal titolo "Concorso ad un posto di medico della 4° condotta di campagna" e "Concorso ad un posto di medico della 6° condotta di campagna"] (1922 ago.-1933 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 gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti
professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 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
(1932 ott.-1933 ott.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato (1932 ott.1933 dic.); 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario; 8. Locali d'isolamento per
malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoo.
1. Servizio di polizia veterinaria, ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del bestiame. Vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione ecc. 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
ecc. (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (1932 nov.-1933
dic.); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, 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.
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1161 -

Carteggio generale - 1933

6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigoriferi. Funzionamento, personale, classificazione delle carni [contiene fase. dal titolo "Celle di mattazione. Mattatoio comunale"] (1929 apr.-1933 ott.). 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame. Macellazione. Lavorazione di carni macellate (1926 giu.-1933
dic.); 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1927 mar.-1933 dic.);
6. Custodi dei cimiteri di campagna (1932 gen.-1933 mar.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di
guerra; 10. Affari diversi (vuoto).

1162 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. [contiene fase
dal titolo "Palazzo di Badia "(1893 gen.-1933 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.; 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli (vuoto)• 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica.
Alienazioni di Rapa (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Spese a calcolo. Prelevamenti; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dí conti; 5. Residui attivi e passivi.
Quote inesigibili e indebite; 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. M.; 2. Commissione'
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli (1932 ott.-1933 die.); 5.
Imposte e tasse comunali: valor locativo, bestiami, animali caprini, cani, vetture,
domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di
soggiorno; 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9.
Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui Cinematografi (vuoto);
11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di
macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi etc. (1930 mag.1933 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine,
punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (vuoto).
5. Catasto, Agenzia delle 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. Banco lotto. Monopoli di stato (1922 feb.-1933 nov.); 4.
Guardie di finanza. Comando (vuoto).
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Busta contenente quarantatré fasce. (1210).

Carteggio generale - 1933

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità, lasciti:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantuno fascc. (1211).

1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali. Circolari (1932 dic.-1933 dic.); 3. Calendario
generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, 11 febbraio 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 e di guerra. Pubblicazioni storiche (1924
ago.-1933 lug.); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (1930
lug.-1935 set.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza
(1932 feb.-I933 dic.); 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici e nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Offerte pro erario.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1928 dic.-1933
ago.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari
depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati (mancante).
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. Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
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1163 - VI Governo.

Carteggio generale - 1933

6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notati:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi . Questue (1932 set.-1933 lug.); 2. Ministri del culto.
Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (1212).

VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della (1927 ott.-1933 dic.); 2. Operazioni del consiglio di leva,
spese varie, assegnazioni alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti
istruzione pre-militare (1932 sett.-1933 dic.); 3. Arruolamento nel R. Esercito,
nella R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione
nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio (mod. 53).
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. Albo d'oro. Pensioni di guerra
(1933 gen.-1934 lug.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi
di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza
dei militari (1931 gen.-1933 dic.); 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi
(1932 dic.-1933 dic.); 6. Affari diversi (1932 mar.-1933 dic.); 7 Mobilitazione e
smobilitazione militare e civile. Manovre. Affari diversi (1932 apr.-1934 apr.).
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari (1932 ott.-1933 set.); 2. Passaggio di
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Milizia
volontaria sicurezza militare. Scuola pre-militare. Balilla. Avanguardisti. Piccole
italiane. Corpi volontari; 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Associazione nazionale dei Carabinieri. Associazione Ufficiali in congedo. Associazioni militari varie (1932 nov.-1933 ott.).
Busta contenente ventun fascc. (1213).

-

1165

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 e altri affari (1931 set.1933 dic.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative,
permessi [contiene fascc. intestati "Passaggio dei maestri nei ruoli regionali" e
"Trasferimento degli insegnanti elementari"] (1924 ott.-1933 dic.); 4. Inservienti,
custodi [contiene fase. dal titolo "Domande per custodi di scuole"] (1930 ago.1933 nov.); 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7.
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Carteggio generale - 1933

1166 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari, scuole sussidiate. Istituzione, classificazione, sdoppiamento
[contiene fasce. intestati "Nuove scuole al Bastardo, a Giovi e a S. Leo" e "Corso
integrativo"] (1924 ott.-1933 nov.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario (1932 ott.-1933 nov.); 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista
di libri, carta e oggetti di cancelleria (vuoto); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione, materiali scolastici (1931 ott.-1933 dic.); 7. Edifizi
scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti [contiene fasc. dal titolo "Bastione S.
Clemente (scuola all'aperto)"] (1926 dic.-1933 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21
aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola;
10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); I1. Asili e giardini d'infanzia
(vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola d'arti e mestieri; 2. Università popolare. Istituto fascista di cultura. Opera nazionale dopolavoro. Unione italiana educazione popolare (vuoto).
4. Istruzione secondaria:
I. Ginnasio. Liceo; 2. R.° Liceo scientifico; 3. R.a Scuola complementare. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; 4. R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto
magistrale e di tirocinio (1932 dic.-1933 dic.); 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 istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. 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, Cattedra Petrarchesca, Accademia della Crusca. Acquisto di opere. Palazzo Pretorio (1931 ago.-1934 ott.); 3. Oggetti d'arte e
antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Palazzi antichi. Mura urbane
(1931 lug.-1933 nov.) ; 4. Brigata degli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5.
Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1931 nov.-1933 nov.); 2. Banda Guido Monaco;
3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico; 4. Società corale G. Monaco
(vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (1932
nov.-1933 feb.); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club.
Società ciclistiche, calcistiche, tamburellistiche ecc. Società schermistiche. Campi
sportivi (1932 mar.-1933 ott.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto);2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente trentacinque fascc. (1215).
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Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte
pensione insegnanti. Assegni (1932 giu.-1933 dic.); 9. Concorso dello Stato per
aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
Busta contenente nove fascc. (1214).

Carteggio generale - 1933

1168 - 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; 2.
Edilizia, piano regolatore, pianta della città. Regolamento (1929 apr.-1933 dic.);
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura
di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. [contiene fasc.
"Palazzo Bianconi, via Crispi - Arezzo"] (1932 lug.-1934 gen.); 4. Occupazione
di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1930 dic.-1934 gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc. (1932 mar.-1934 gen.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
I. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello; 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche [contiene fase. "S.A.V.R.A.S. Società Anonima Velox
Riunione Autom.ca Senese. Contributo del Comune"] (1929 feb.-1942 dic.); 4.
Aviazione.
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1167- X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1928 giu.-1933 dic.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, manutenzioni
(1933 gen.-1934 feb.); 3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato.
Contributi ecc. (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. Dighe (1929 lug.-1933 nov.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1933 mag.- I 934
gen.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
I. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
I. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (1927 ago.-1933 dic.); 3. Acqua potabile
nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1891 set.-1933 ott.); 4.
Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe
(1932 feb.-1933 nov.); 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Acque minerali.
Affari diversi.
Espropriazioni:
5.
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,
radioaudizioni (1928 ott.-1933 lug.); 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1931 lug.-1934 feb.); 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; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente ventisei fascc. (1216).

Carteggio generale - 1933

1169 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini [contiene
fasc. "IV festa Nazionale dell'Uva"]; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio
e consorzio agrario. Cattedra provinciale ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti. Guardie particolari giurate; 8.
Affari diversi relativi all'agricoltura. Censimento. Tabacchi; 9. Mutualità agraria.
Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari ecc. Cave, 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, Commissione ippica ecc. Tori da monta; 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
stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. 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 (1933 gen.-1934
gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. Fiere campionarie; 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro (1932 nov.-1933 lug.).
Busta contenente trentadue fascc. (1218).

1170 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, indice ecc. Stato trimestrale deceduti; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc. Riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc. Pubblicazioni di matrimonio: dispense,
delegazioni (1932 set.-1933 dic.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato
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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.
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente tredici fascc. (1217).

Carteggio generale - 1933

civile e anagrafici; 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di
vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1219).

1171 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe. Parte prima:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni.
Busta contenente un fasc. (1220).

1172

-

MI Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe. Parte seconda:
2. Registro della popolazione. Radiazioni.
Busta contenente un fase. (1221).

1173 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte quarta.
2. Anagrafe. Parte terza:
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione
ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione civica (vuoto); 4. Denominazione di strade (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (1932 giu.-1933 dic.); 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, dei servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
Busta contenente dieci fascc. (1219).

1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie (1925 lug.-1933 dic.).
3. Migrazioni interne:
1. Carte d'identità. 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze, manifestazioni in genere. Fiera del libro, settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente turistico aretino.
Ente nazionale industrie turistiche. Lega navale. 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 ecc.
(vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1222).
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1174 - XIII Esteri.

1175 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro, assicurazioni.
Pensioni operai. Patronato nazionale assistenza sociale (1932 feb.-1933 dic.); 3.
Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di
caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
i. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1929 feb.1933 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti. Corse di cavalli, corse ciclistiche. Anfiteatro mobile, licenze, concorsi del Comune ecc. (vuoto); 2. Masche[re], veglioni, corsi mascherati. Corsi fioriti, Fiera fantastica, balli pubblici, permesso e concessione del
locale delle Logge di Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S.
Donato e altre feste locali [contiene fasc. "Giostra del Saracino"]; 4. Cinematografi, teatri, altri trattenimenti del genere (1932 dic.-1933 ott.); 5. Giuoco del
pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazione di licenze
ecc. Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo (1931
mar.-1933 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants
ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali.
Giuochi d'a77ardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni, adunate, assembramenti, disoccupazione, ufficio collocamento mano
d'opera; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni sindacali. Confederazioni, federazioni ecc.; 4. Avvenimenti interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Richiesta di documenti, dimissioni, vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio (vuoto).
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi
(vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti (mancante).
Busta contenente trentasei fascc. (1223).

1176 - 1196

1176 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
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Carteggio generale - 1934

2. Ufficio comunale:
1. 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).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. Stemma civico e gonfalone (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, opere ecc. (1930
set.-1934 dic.).
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili (vuoto); 4.
Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare ecc.:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1933 lug.-1934
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.; 5. Salariati. Nomine,
conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio e sequestri: impiegati e salariati in genere (vuoto); 7. Cassa di previdenza, pensioni.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 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. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantadue fasce. (1224).

1177 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
I. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità; 2. Fraternita dei Laici (vuoto); 3. Istituto nazionale
Umberto, 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

71

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

Carteggio generale - 1934

Carteggio generale - 1934

cura. Colonie estive, campestri, montane, fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
Busta contenente sette fasce. (1225).

1178 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
I. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1933 mar.-1934
dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
(1933 apr.-1934 dic.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, 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 vari (1931 apr.-1934 dic.);
8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale
in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino, asilo nido. Opera
nazionale maternità e infanzia (1932 feb.-1934 dic.).
Busta contenente nove fasce. (1225, 1226).

1180 - III Polizia urbana e rurale.
I. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1931 gen.1934 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1933 nov.-1935 apr.); 4.
Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
I. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di 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. Certificati di povertà in genere (1933 gen.-1934 dic.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi (1934 gen.-1935
gen.).
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1179 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana fascista (1933 giu.-1934 nov.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici
ecc. (1933 gen.-1934 dic.); 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, Croce Azzurra; 4. Croce Bianca. Confraternita
della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo
soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
Lotterie,
tombole, fiere di beneficenza:
6.
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza; 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).
Busta contenente quindici fasce. (1226).

Carteggio generale - 1934

3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (1933 ago.-1934 mag.);
2. Affiggitori (1933 dic.-1934 dic.); 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio, regolamento. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.

1181 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1933 nov.-1934 ott.); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo
ostetrico, chirurgo dentista [contiene fasc. "Concorso a posto di medico condotto
della 6a condotta di campagna"] (1933 lug.-1934 dic.); 3. Veterinari comunali e
liberi esercenti; 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; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza;
8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario per
il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni.
Epidemie,
malattie infettive e contagiose:
3.
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 di Stato (1931 mag.-1934 dic.); 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti (1934 gen.-1935 gen.); 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 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 ecc. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere (vuoto); 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 ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (vuoto); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato.
Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni. Provvedimenti vari.
Opere igieniche; 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. Frigoriferi. Funzionamento. Personale. Classificazione delle carni; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione
zootecnica nazionale. Legge 6-7-1912 n.° 832 (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (1926 lug.1934 ott.); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
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Busta contenente ventuno fascc. (1179).

Carteggio generale - 1934

(1928 ago.-1934 dic.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle
gentilizie. Cimiteri particolari Isdraelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1228).

1183 - V Finanze. Parte seconda.
4. Ufficio delle imposte di consumo. Impiegati e guardie:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1930 mag.1934 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici delle imposte di consumo. Locali, manutenzione degli strumenti (1933 dic.-1934 ago.); 4.
Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc.
(1933 dic.-1934 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto [contiene fasc. "Nuovo Catasto e Commissione censuaria
comunale"] (1923 apr.-1934 ott.); 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. Banco del lotto, monopoli di stato; 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Munii attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1934 apr.-1935 gen.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni.
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1182 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1933 ott.1934 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3.Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di Ra P.a; 5. Assicurazioni
contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Spese a calcolo. Prelevamenti; 3. Verifiche di
cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori di conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote
inesigibili e indebite; 6. Autori77a7ìoni di spese eccedenti le 90 lire. Varie
(vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tasse di R. M. ed altre; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (1933 ott.-1934 mar.); 4. Matricole e ruoli; 5.
Imposte e tasse comunali: valore locativo; bestiame; animali caprini; cani; vetture;
domestici; pianoforti; bigliardi; industrie commerci arti e professioni; patente; licenza; insegne; macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di
soggiorno; 7. Tassa di posteggio o aree pubbliche] [C: Tassa di posteggio e aree
pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica [contiene fasc. "Impianto della Officina del gas 1933"] (1928 apr.1934 gen.); 10. Tassa sui Cinematografi (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato
Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a
carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto
dello stato di guerra. Tassa scambi.
Busta contenente ventiquattro fasce. (1229).

Carteggio generale - 1934

8. Eredità, lasciti:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere.
VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali. Circolari; 3. Calendario generale del Regno
(vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, 11 febbraio 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 e di guerra. Pubblicazioni storiche (1927
mar.-1934 nov.); 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. Diplomi di benemerenza (1931 mar.-1934 dic.); 5.
Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici e nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Offerte pro erario.
Busta contenente trentasette fascc. (1230).

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei
debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati (mancante).
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. Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (1933 dic.1934 dic.); 2. Lista degli eleggibili; 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (1933 dic.-1934 ago.); 4. Cancellieri. Uscieri
(vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
I. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
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1184 -

Carteggio generale - 1934

1185 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario. Locali (1931 set.-1934 dic.); 2.
Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari [contiene fascc. intitolati "Caserma II",
"Costruzione Caserme" e "Caserme del 70° Reggimento di fanteria. Sistemazione
etc."' (1920 mar.-1934 dic.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi
militari (vuoto).
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Milizia
volontaria sicurezza nazionale. Scuola pre-militare. Balilla. Avanguardisti. Piccole italiane. Corpi volontari (1933 dic.-1934 dic.); 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Associazione nazionale dei Carabinieri. Associazione Ufficiali in congedo. Associazioni militari varie.
Busta contenente nove fasce. (1232).

1186 - IX Istruzione pubblica. Parte prima.
I. Autorità scolastiche. Personale addetto alle scuole elementari:
I. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza (1933
set.-1934 giu.); 2. Direzione didattica. Nomina del Direttore, del Segretario e altri
affari (1933 dic.-1934 nov.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti,
malattie, aspettative, permessi (1921 apr.-1934 ott.); 4. Inservienti e custodi; 5.
Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc. (1933 nov.-1934 apr.);
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7. Archivio notarile. Notari:
Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc. (1925 dic.-1934 nov.); 2. Ministri del
culto. Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
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 alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi
speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e
ruoli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
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 pei soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro;
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 (1933 dic.-1934 dic.); 6. Affari diversi; 7.
Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Affari vari.
Busta contenente trentacinque fasce. (1231).

Carteggio generale - 1934

8. Monte pensioni insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di
stipendio agli insegnanti.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari, scuole sussidiate. Istituzione, classificazione, sdoppiamento
(1933 nov.-1934 nov.); 2. Regolamento; 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e
dei prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario (1933
ott.-1934 ott.); 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta e oggetti
di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione, materiali scolastici (1933 lug.-1934 dic.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti [contiene gli Atti di collaudo per l'edificio scolastico "B. Mussolini" in via Masaccio] (1931 ott.-1934 nov.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile
ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola
(vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d' infanzia.
Busta contenente venti fascc. (1233).

1187 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
I. Scuola di disegno. Scuola d'arti e mestieri (1932 giu.-1934 dic.); 2. Università
popolare. Istituto fascista di cultura. Opera nazionale dopolavoro. Unione italiana
educazione popolare.

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a Scuola complementare.
Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1929 gen.-1934 mag.); 4. R.° Istituto tecnico (vuoto); 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio (1933 giu.-1934 dic.); 6.
Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in
genere; 7. Scuole universitarie, scuole di stenografia. Istituto superiore di studi
commerciali.

5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione (vuoto).

1. Istituto e Giunta di Belle Arti (vuoto); 2. Musei, biblioteche, pinacoteche, libreria Fineschi, Collezione Bartolini, Cattedra Petrarchesca, Accademia della
Crusca. Pala77o Pretorio. Acquisto di opere; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Palazzi antichi. Mura urbane (1932 giu.-1934
dic.); 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda Guido Monaco; 3. Società filarmoniche.
Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società corale G. Monaco (vuoto).

8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche,
calcistiche, schermistiche, tamburellistiche. Campi sportivi.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente ventisei fascc. (1234).

1188 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fascc. relativi
all'Azienda del gas; via di Frassineto; via Petrarca; via Guido Monaco etc.] (1874
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6. Antichità e Belle Arti, Musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche. Oggetti
d'arte e antichi:

Carteggio generale - 1934

feb.-1935 gen.); 2. Vie e piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione
ai selciati, manutenzioni (1933 gen.-1934 dic.); 3. Chiaviche e fogne. Fossati; 4.
Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini,
piante, parchi. Fortezza medicea (1933 nov.-1935 gen.); 6. Strade provinciali e
nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro
fiumi e torrenti. Dighe (1933 dic.-1935 mar.).
Busta contenente otto fascc. (1234, 1235).

1189 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1934 gen.-1935
gen.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1933 nov.-1934 nov.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato (1929 feb.-1934 dic.);
3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1933
lug.-1934 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1933 ago.-1935 gen.); 5. Derivazione d'acque pubbliche
ecc. Acque minerali. Affari diversi.
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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia,
radioaudizioni (1933 ott.-1934 ott.); 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (1234).

- X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 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; 5. Condutture elettriche (1933 dic.-1934 dic.).
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 (1933 nov.-1934 nov.);
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura
di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1934 gen.-1935
gen.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e
restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1932 gen.-1934 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1929 ott.-1934 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie 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 (1921 mag.-1934 gen.); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari.
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12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente diciannove fascc. (1236).

1191 - XI Agricoltura, industria e commercio.
l. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini; 5. Malattie delle piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra provinciale ambulante
di agricoltura; 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti. Guardie
particolari giurate; 8. Tabacchi. Affari diversi relativi all'agricoltura. Censimento
(1932 mag.-1934 dic.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame
(vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari ecc. Cave, 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; 7. Industria equina, Commissione ippica ecc. Tori da monta; 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
stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
I. 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; 4. Affari diversi
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. Fiere campionarie (1932 ott.-1934 dic.); 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni (1930 mar.-1934 ago.).

7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato
utenti, avvisi, contravvenzioni ecc.

8. Società cooperative di produzione di lavoro:

1192 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, indice ecc. Stato trimestrale deceduti (1933 ott.-1934 mag.); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze. Denunzie,
trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni,
adozioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici (1933 giu.-1934 dic.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6.
Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1238).
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1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trentadue fascc. (1237).

Carteggio generale - 1934

1193

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe. Parte prima:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni.
Busta contenente un fasc. (1239).

1194 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe. Parte seconda:
2. Registro della popolazione. Radiazioni.
Busta contenente un fasc. (1240).

1195 - MI Stato civile, censimento, statistica. Parte quarta.
2. Anagrafe. Parte terza:
3. Richiesta e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione
ecc.

3. Censimento. Numerazione:
I. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi (vuoto); 3. Numerazione
civica; 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. Statistiche dei servizi pubblici etc. Bollettino e Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1238).

1196 -

XIII Esteri.
1. Esteri:
I. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero (1933 set.-1934 dic.); 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuotor. 2. Emigrazione ed immigrazione. Disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari (vuoto); 3. Passaporti
per l'estero. Atti relativi, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Carte d'identità. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).

1. Consegna di documenti. Referti. Comunicazioni diverse; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto
di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, commemorazioni, conferenze, manifestazioni in genere. Fiera del libro, settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente turistico aretino.
Ente nazionale industrie turistiche. Lega navale. 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 ecc.
(vuoto); 11. Affari diversi.
Busta contenente diciotto fascc. (1241).
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XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:

1197 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni.
Pensioni operai. Patronato nazionale assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1933 dic.1934 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, corse di cavalli, corse ciclistiche, anfiteatro mobile. Licenze,
concorsi del Comune ecc.; 2. Maschere, veglioni, corsi mascherati, corsi fioriti,
fiera fantastica, balli pubblici, permesso e concessione del locale delle Logge di
Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc. (1933 ago.1934 dic.); 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
I. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze ecc.
Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, detenuti, classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi,
vagabondi, espulsi dall'estero. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni, adunate, assembramenti, disoccupazione, ufficio collocamento mano
d'opera (1934 feb.-1935 gen.); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni
sindacali. Confederazioni, federazioni ecc.; 4. Avvenimenti interessanti la P.a S.a
(vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
I. R.a Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasei fascc. (1242).

1198 - 1215

1935

1198 - I Amministrazione.
I . Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).

81

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

Carteggio generale - 1935

2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fase. "Bollettino giornaliero della posta. Anno 1935"I; 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 (1932 apr.-1935 giu.); 5.
Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. Stemma civico e gonfalone (vuoto); 3. Combustibile
apparecchi di riscaldamento (1934 set.-1935 nov.); 4. Appalti, forniture di
stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancel'eria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti; 6. Vetture per serzi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, opere, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà e Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili (vuoto); 4.
Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare ecc.:
1. Regolamento e pianta organica (1934 set.-1935 giu.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1932 ott.-1935 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.; 5.
Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1934 ott.-1936 gen.); 6.
Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di
previdenza, pensioni.
8. Cause, liti e 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata.
I1. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
: Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. A ,ociazione dei Comuni italiani:
Associazione fra i comuni italiani. Federazione aziende municipalizzate
vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (1243).

1199 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità. Monte di Pietà (1934 lug.-1935 dic.); 2. Fraternita dei
Laici (1934 dic.-1935 nov.); 3. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia
ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la concessione di
dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura. Colonie campestri, fluviali
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e montane; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto).
Busta contenente sette fascc. (1245).

1200 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e dí ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri; 3. Locanda
sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione, 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 vari; 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari
vari (1933 lug.-1935 dic.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); IO. Brefotrofio,
infanzia, Casa del bambino, Asilo nido, Asilo materno. Opera nazionale maternità e infanzia.
Busta contenente dieci fasce. (1244, 1245).

1202 - III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1934 mar.1935 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1924 gen.-1935 dic.); 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; 3. Pozzi neri, latrine
pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città (1934 giu.-1935 ott.); 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 (1935 gen.-1936 gen.); 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.
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1201 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1934 ago.-1935 dic.); 5.
Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
I. Istituto nazionale di assicurazione (vuoto); 2. Cassa nazionale di previdenza
per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto); 3. Croce Rossa italiana, Croce
Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca. 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
(vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (1245).

Carteggio generale - 1935

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio, regolamento autonoli. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.

1203
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IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1931 mar.-1935 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1930
nov.-1935 dic.); 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; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza;
8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario per
il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi per il servizio
sanitario e per le disinfezioni. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria, profilassi
(1934 apr.-1935 nov.); 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato (1935
gen.-1936 feb.); 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 ecc. 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 ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle latterie [contiene fasc. relativo
all'istituzione della Centrale del latte] (1929 ago.-1935 set.); 3. Sanità
dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni, opere
igieniche, provvedimenti vari (1934 gen.-1935 dic.); 4. Vigilanza igienica sulla
potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei
pubblici bagni (vuoto).
6. Macelli:
I. Macelli pubblici in città ed in campagna. Personale, funzionamento, classificazione delle carni, frigorifero; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello (1924 gen.-1935
dic.); 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 ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1932 ott.-1935 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
(1933 mar.-1936 gen.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1933 giu.-1935 dic.);

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

Busta contenente ventuno fasce. (1246).

Carteggio generale - 1935

7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto. Fornitura e luoghi di deposito
(vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1247).

1. Proprietà comunali, inventari:
I. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1927 giu.1940 apr.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli; 4. Rinvestimenti di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di rendita pubblica; 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (1933 set.-1935 gen.).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
I. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti (1933 set.-1935 set.); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili e indebite (1934 dic.-1935 nov.); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire. Varie (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tasse di R. M. ed altre; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali:
valor locativo, bestiami, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine
per caiR espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di posteggio o aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul
gas luce e sulla energia elettrica (1931 ott.-1935 nov.); 10. Tassa sui Cinematografi (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile (1934 dic.-1935 dic.); 12.
Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato
di guerra. Tassa scambi (vuoto).
4. Ufficio delle imposte di consumo, impiegati, guardie:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc.; 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli
strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc.
Catasto,
Agenzia imposte:
5.
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte. Demanio.
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. Banco lotto. Monopoli di stato; 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità, lasciti:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quaranta fascc. (1248).
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1204 - V Finanze.

1205 - VI Governo.
I. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
I. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli annunzi legali. Bollettino atti ufficiali; 3. Calendario generale del Regno
(vuoto).
2. Elezioni politiche:
I. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
I. 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 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; 5. Araldica.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
I. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi (1934 ott.-1934 gen.).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici e nazionali (1934 dic.-1935 set.); 2. Deputati. Senatori;
3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1934 dic.-1935
ott.); 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 (mancante).
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori e Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazione etc. (1934 set.-1935 nov.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1934 set.1936 gen.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto);
4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi. Questue; 2. Ministri del culto. Regi placet ed
exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fasce. (1249).
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Carteggio generale - 1935

1206 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1934 ott.-1936 gen.); 2. Operazioni del consiglio di leva, spese varie, assegnazioni alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella
R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
2. Servizi militari:
I. 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. Albo d'oro;
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 e smobilitazione militare e civile. Affari varii.
Busta contenente dodici fascc. (12492).

1208 - 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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1932 ott.- l 935
nov.); 4. Inservienti, custodi (1935 feb.-1937 ott.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi.
Orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni
(1934 dic.-1935 lug.); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1.Scuole elementari, scuole sussidiate. Istituzione, classificazione, sdoppiamento;
2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti
(vuoto); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario (1934 apr.1935 apr.); 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di
cancelleria; 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione, materiali scolastici (1932 nov.-1935 dic.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manuten87
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1207 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei 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:
i. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari (1930 ott.-1935 dic.); 2. Passaggio di
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e marinai (vuoto); 2. Milizia volontaria sicurezza nazionale. Scuola pre-militare. Balilla. Avanguardisti. Piccole italiane. Corpi volontari (1930 apr.-1936 gen.); 3. Fratellanza militare. Volontari di
guerra. Associazioni nazionali: bersaglieri, dei carabinieri, ufficiali in congedo.
Associazioni militari varie.
Busta contenente nove fascc. (1250).

Carteggio generale - 1935

zione, affitti [contiene fasc. dal titolo "Progetto per la costruzione di un edificio
scolastico a due aule presso il villaggio dì Agazzi. Planimetria generale") (1933
apr.-1935 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche
(vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 10. Ricreatori scolastici.
Scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. R. Scuola di avviamento al lavoro] [C: Scuola di disegno.
Scuola di avviamento al lavoro (1934 gen.-1935 dic.); 2. Università popolare,
Opera nazionale dopolavoro, Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo (1934 nov.-1936 gen.); 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a
Scuola complementare. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; 4. R.° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio (1934 set.-1935 dic.); 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 istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 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. Cattedra Petrarchesca, Accademia della
Crusca. Palazzo Pretorio. Acquisto di opere (1926 apr.-1935 nov.); 3. Oggetti
d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Palazzi antichi. Mura
urbane [contiene fascc. intestati "Progetto per il rifacimento della facciata della
casa Cartoni in via San Domenico" e "Anfiteatro Romano"] (1903 lug.-1935
dic.); 4. Brigata degli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio
regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico; 4. Società corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre]; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche, calcistiche, schermistiche, tamburellistiche. Campi sportivi [contiene fasc. dal titolo
"Campo sportivo"] (1933 lug.-1935 dic.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.

1209 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fasc. "Strada della Rassinata. Acquisto di terreno. Lavori per la costruzione: raccordi etc."] (1895 feb.1935 dic.). 2. Vie e piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati [contiene carteggio relativo al Piazzale tra la stazione e via
Guido Monaco.] (1932 lug.-1935 dic.); 3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante,
parchi. Fortezza medicea; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti, palancole, ripari contro fiumi e torrenti. Dighe.
Busta contenente otto fascc. (1252).
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1210 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato (1933 giu.-1935 nov.); 3. Acqua potabile
nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1931 set.-1935 nov.); 4.
Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe;
5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Acque minerali. Affari diversi.
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 (1934 dic.-1936
gen.); 2. Impianto di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (1934
ott.-1935 lug.); 3. Telefoni, radiotelefonia , radioaudizioni; 4. Cassette postali,
affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
I. Illuminazione in città e subborghi; 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 (1934 ott.-1935 ago.).

1211 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
I. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento; 2.
Edilizia. Regolamento, piano regolatore, pianta della città; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1934 mag.-1935 dic.); 4.
Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di
edifici, accessi ecc.(vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1932 ott.-1935 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1934 ott.-1936 gen.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente quindici fascc. (1254).

89

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

Busta contenente diciassette fascc. (1253).
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1212 - XI Agricoltura, industria e commercio.
I. Agricoltura:
. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
picoltura; 3. Cantina sperimentale (1933 mar.-1935 mag.); 4. Viticoltura. Commercio dei vini (1933 ott.-1935 set.); 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio
e consorzio agrario. Cattedra provinciale; 7. Forestale. Società Pro Montibus pei
rimboschimenti. Guardie particolari giurate (1934 nov.-1935 nov.); 8. Tabacchi.
Affari diversi relativi all'agricoltura. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari ecc. Cave, licenze
d'esercizio; 2. Collegio dei Probiviri. 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,
Commissione ippica ecc. Tori da monta; 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 ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
5. Commercio:
1. 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; 4. Affari diversi
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. 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 ecc. (1934 nov.-1935 dic.).

8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro (vuoto).
Busta contenente trentadue fascc. (1255).

Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, indici. Stato trimestrale deceduti
(1934 feb.-1936 gen.); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc. Riconoscimenti, legittimazioni, adozioni, pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita (1931 gen.-1935 ott.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici (1932 dic.-1935 dic.); 5. Alberi genealogici. Atti di
assenso (vuoto); 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1256).

90

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1213 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.

Carteggio generale - 1935

1215 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro, assicurazione.
Pensioni operaie. Patronato nazionale assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1934 set.1935 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc. (vuoto); 2. Maschere, veglioni, corsi mascherati, corsi fioriti, fiera fantastica, balli pubblici. Permesso e concessione del
locale delle Logge di Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S.
Donato e altre feste locali; 4. Cinematografi, teatri, altri trattenimenti del genere;
5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
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1214 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni; 3. Richiesta e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione ecc. (1935 gen.-1936 gen.).
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (1935 feb.-1936 gen.); 2. Censimenti diversi
(vuoto); 3. Numerazione civica; 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. Bollettino e Rivista; 4. Ufficio e commissione di
statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Carte d'identità. Passaporti per l'interno; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti, referti, comunicazioni diverse (1934 dic.-1935 dic.); 2.
Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione
di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati,
commemorazioni, conferenze, manifestazioni in genere. Fiera del libro, settimana
aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane.
Ente turistico aretino. Ente nazionale industrie turistiche. Lega navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie (1934 dic.-1935 apr.); 8. Società per la
protezione degli animali (vuoto); 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto);
10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (1257).

Carteggio generale - 1936

4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze ecc.
Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo (1934 feb.1935 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, detenuti, classi pericolose:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi,
vagabondi, espulsi dall'estero. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni, adunate, assembramenti, disoccupazione, ufficio collocamento mano
d'opera; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni sindacali. Confederazioni, federazioni ecc. (1934 ott.-1936 gen.); 4. Avvenimenti interessanti la P.a
S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti (1935 gen.-1936 gen.); 3.
Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi
(vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti (mancante).
Busta contenente trentasei fascc. (1258).

1216 - 1234

I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fasc. "Bollettino giornaliero della posta. Anno 1936"]; 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; 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici, provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc. Stemma civico e gonfalone (vuoto); 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria (1933 dic.-1936 nov.); 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, opere, giornali ed altre pubblicazioni.
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1216 -

1936

Carteggio generale - 1936

5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà e Vice Podestà (vuoto); 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili
(vuoto); 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi in particolare:
1. Regolamento e pianta organica (vuoto); 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1934 mag.1936 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1935 dic.-1936 nov.);
5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1933 dic.-1936 dic.);
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza, pensioni INTEL. Assistenza orfani.
8. Cause, liti e 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 (1935 nov.-1936 nov.).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata.
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 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.
Associazione fascista pubblico impiego.
Busta contenente quarantatré fascc. (1259).

1217 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità. Monte di Pietà; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia ed altri del genere; 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi
di cura. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di
beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.

1218 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri; 3. Locanda
sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 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 e affari vari (1935 gen.-1937 gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di
malati e affari vari (1935 giu.-1936 dic.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto);
10. Brefotrofio, infanzia, Casa del bambino. Asilo nido. Aiuto materno. Opera nazionale maternità e infanzia.
Busta contenente dieci fascc. (1260, 1261).
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Busta contenente sette fascc. (1260).

Carteggio generale - 1936

1219 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 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, Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di
Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
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).
Busta contenente quindici fasce. (1260).

1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1935 gen.1937 gen.); 2. Accalappiacani. Canile; 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. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città [contiene fase. "Progetto per
l'impianto di n. 5 orinatoi in via Manninil; 4. Latrine private, concimaie, acquai,
docce. Intimazioni (1935 nov.-1936 dic.); 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. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende (1936 mar.-1937 feb.).
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio, regolamento. Motociclì, velocipedi, circolazione veicoli.
Busta contenente ventuno fascc. (1262).

1221 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
I. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1934 dic.-1943 nov.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1935
dic.-1936 dic.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia; 5.
Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti; 6. Collegio convit-
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1220 - III Polizia urbana e rurale.

Carteggio generale - 1936

to per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza;
8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario per
il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria, profilassi. Dispensario venereo; 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 (vuoto); 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 ecc. 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 ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle latterie. Lotta contro le mosche;
3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni, provvedimenti vari, opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque; 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni.

6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento, personale, classificazione delle carni; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello; 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 (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1934 nov.-1936 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero
suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
(1934 ott.-1936 dic.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1935 dic.-1936 dic.);
7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito
(vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).

1222 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1924 ago.1936 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie. Depositi, svincoli, sequestri (1930 feb.-1936 dic.); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a; 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1934 ago.-1936 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese e calcoli (1935 dic.-1936 dic.); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori di
conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e rimborsi (1935 dic.1936 gen.); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire. Varie (vuoto).
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Busta contenente quarantatré fascc. (1263).

Carteggio generale - 1936

1223 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale.
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, 11 febbraio 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 e di guerra. Pubblicazioni storiche (1935
mar.-1936 nov.); 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. Diplomi di benemerenza. Stella al merito; 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
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3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R. M.; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali: valore locativo; bestiame; animali caprini; cani; vetture; domestici; pianoforti;
bigliardi; industrie commerci arti e professioni; patente; licenza; insegne; macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7.
Tassa di posteggio o aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas
luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli
(vuoto); Il. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1934 dic.-1937
gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1935 nov.-1936 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle 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. Banco del lotto ecc. Monopoli di stato (1936 feb.-1937 gen.);
4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
I. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantuno fascc. (1264).

Carteggio generale - 1936

1224 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1935 dic.-1936 dic.); 2. Operazioni del consiglio di leva, spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria. Visite per delegazione
ecc. Libretti istruzione pre militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R.
Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste
di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio (mod. 53).
Busta contenente cinque fascc. (1266).

1225 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
I. 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. Albo d'oro
[contiene fasc. "Sussidi militari. Orfani di guerra. Madri e vedove di guerra"]
(1935 dic.-1936 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi
di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza
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5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici e nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Offerte pro erario.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
I. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1935 ott.-1936
dic.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche.
Moduli 17 pei debitori di spese di giustizia (1936 giu.-1937 gen.); 4. Fedi penali;
5. Atti giudiziari depositati.
2. Giurati:
I. 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 ecc. (1936 lug.1937 gen.); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori.
Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 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:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi. Questue (1935 ott.-1936 dic.); 2. Ministri del culto.
Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1265).

Carteggio generale - 1936

dei militari; 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7.
Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Affari diversi.
Busta contenente sette fascc. (1267).

1227 - 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 e altri affari (vuoto); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti, custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc.; 8.
Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 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 e oggetti di cancelleria (1935 gen.1936 lug.); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici. Illuminazione (1932 giu.-1936 dic.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1933 nov.-1936 nov.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 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 avviamento al lavoro; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione
popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. R.° Ginnasio. R.° Liceo (1935 set.-1936 set.); 2. R.° Liceo scientifico (vuoto);
3. R.a Scuola complementare. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1932
lug.-1936 dic.); 4. R.° Istituto tecnico (vuoto); 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio (1935 set.-1936 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie di stenografia.
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1226 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
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 (1934 apr.-1936 dic.).
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc. (1935 ott.-1936 dic.);
2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1934 apr.-1937 gen.); 2. Passaggio
di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
I. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Avanguardisti. Balilla. Piccole italiane. Scuole pre-militare; 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Ufficiali in congedo. Associazione Naz.le carabinieri. Associazioni militari varie.
Busta contenente nove fascc. (1266).

Carteggio generale - 1936

Istituto superiore di studi commerciali. Opera universitaria. Università straniera
(1924 gen.-1936 ott.).
Busta contenente ventinove fascc. (1268).

1228 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda
5. Collegi, convitti, conservatori ed altri istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele H; 2. Conservatorio di S. Caterina
(vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana dei ciechi, dei sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere (1934 nov.-1936 dic.); 3. Oggetti d'arte
e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura e palazzi antichi
(1933 ott.-1936 lug.); 4. Brigata aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1935 dic.-1936 ott.); 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società corale G.
Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre (vuoto); 2. Società ginnastiche
(vuoto); 3. Associazioni sportive e dì educazione fisica. Touring Club. Campi
sportivi, stadio. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche,
schermistiche ecc. (1933 ott.-1936 dic.).
9. Altre associazioni:
I. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.

1229 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fasc. "Progetto per la
costruzione di una nuova strada fra piazza S. Agostino, Le due torri e la piazza di
Porta Crucifera, in Arezzo"] (1934 ott.-1937 gen.); 2. Vie e piazze, marciapiedi.
Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati (1934 ago.-1937 apr.); 3. Chiaviche
e fogne. Fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (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. Dighe.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1935 set.-1936 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Acque minerali. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
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Busta contenente diciassette fasce. (1269).

Carteggio generale - 1936

6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste, servizi postali; 2. Impianto di
linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 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.
Busta contenente ventisei fascc. (1270).

1230 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.

1231 -

100

XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini.
Festa dell'uva; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario.
Cattedra [- B: provinciale] ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Guardie
particolari giurate. Società Pro Montibus pei rimboschimenti (1935 nov.-1937
gen.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità
agraria. Assicurazione mutua del bestiame; 10. Pastorizia (1935 dic.-1936 giu.).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari ecc. Cave, licenze
d'esercizio; 2. Collegio dei Probiviri. 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 ecc.; 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 ecc.
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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 (1935 set.-1936 nov.);
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura
di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc.; 4. Occupazione
di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc.; 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del
lavoro (vuoto).
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 tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente quindici fascc. (1271).

Carteggio generale - 1936

4. Istituti di assicurazione:
I. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. 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 [contiene fasc.
"Denuncie prodotto lana 19361 (1936 gen.-1937 gen.); 4. Affari diversi relativi
al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
I. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
I. Ufficio metrico. Servizio (1935 dic.-1936 gen.); 2. Verificazione dei pesi e delle
misure. Stato utenti, avvisi, contravvenzioni ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altre (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (12 72).

1232 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni,
adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc. (1935 dic.-1936 dic.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici [contiene fasc. "Premi di nuzialità"I (1935 dic.1936 dic.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita,
pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1273).

1233 - 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 ecc. (1931 mar.-1937 mar.).
1. Censimenti della popolazione (1935 dic.-1936 mar.); 2. Censimenti diversi; 3.
Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 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. Bollettino e Rivista; 4. Ufficio e commissione di
statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero (1935 lug.-1936 giu.); 2.
Affari diversi (vuoto).
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3. Censimento. Numerazione:

Carteggio generale - 1936

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:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

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; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto
di terzi. Raccomandazioni (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della
stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferenze.
Manifestazioni culturali in genere. Festa del libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non comprese
nelle altre categorie (1934 mar.-1936 dic.); 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche,
esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (1274).

1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro, assicurazione.
Pensioni operaie. Patronato nazionale assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc.; 2. Cave di
pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali
ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Fiera fantastica, veglioni, corsi
mascherati, corsi fioriti. Permesso e concessione delle Logge di Piazza del Popolo.
Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e
rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.
(1931 giu.-1937 gen.); 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze ecc.
Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo [contiene fasc.
"Affari diversi relativi al commercio"] (1935 mar.-1936 dic.); 2. Sorveglianza
sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc. (vuoto); 3. Sorveglianza sulle
case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi,
vagabondi, espulsi dall'estero. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari.
6. Riunioni pubbliche. Scioperi, disordini:
1. Riunioni. Comizi. Assemblamenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. Ente opere assistenziali (vuoto); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Organizzazioni sindacali (1935 nov.-1936 dic.);
4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
I. R.a Questura, locali, restauri ecc. (vuoto).
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1234 - XV Sicurezza pubblica.

Carteggio generale - 1937

8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza suì dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
i. Corpo dei pompieri. Personale (1930 dic.-1936 set.); 2. Estinzione d'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 trentasette fascc. (1275).

1937

1235 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a 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.
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 (1937 ago.-1938 feb.); 2. Arredamento degli uffici comunali
(provviste e manutenzione di mobili, attrezzi campanelli etc.). Stemma civico e
gonfalone; 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di
stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria (1936 gen.-!937 nov.); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria, timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti (vuoto); 6. Vetture per servizi municipali (1935 gen.-1937 dic.); 7. Acquisto
di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà; 2. Consultori (vuoto); 3. Deliberazioni podestarili
(vuoto); 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti
(vuoto).
7. Impiegati e salariati e amministrativi o interni in particolare:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1934 gen.-1937
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie (vuoto); 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1936 set.-1937
dic.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1930 feb.-1937
dic.); 6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7.
Cassa di previdenza. Pensioni I.N.I.A.D.E.L. Assistenza orfani.
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1235 - 1249

Carteggio generale - 1937

8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (1883 mag.-1937 giu.); 2. Opera della SS. Annunziata.
I l . Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 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. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1276).

1236 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità. Monte di Pietà; 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
di cura. Colonie campestri, fluviali e montane; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1936 dic.-1937
nov.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
ricoveri (1937 gen.-1938 gen.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero;
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 e affari vari (1936 mar.-1937
dic.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1930 ott.1938 gen.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia, Casa
del bambino. Opera nazionale maternità e infanzia. Asilo nido. Asilo materno.
Busta contenente diciassette fascc. (1277, 1278).

3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio;3.
Sussidi in genere. Befana fascista (1933 mar.-1937 dic.); 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.
[contiene fasc. relativo a "Regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri"]; 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 (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di
Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
I. Comitati di soccorso. Benemerenze (vuoto).
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1237 - lT Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.

Carteggio generale - 1937

6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza; 3. Fiere Fantastiche e di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza
(vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (1277).

1239 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale sanitario:
1. 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; 5. Cassa nazionale per le pensioni ai Modici e ai
veterinari condotti (1936 gen.-1937 nov.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei
sanitari (1935 lug.-1937 set.); 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti. Orario per il servizio farmaceutico (1912 feb.-1937 dic.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi
pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dìspensario antivenereo (1924 giu.-1937 giu.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria,
chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabíca. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 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, tubercoliniz7a7ione ecc. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del
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1238 - III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1937 gen.1938 gen.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi dí latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
I. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e nelle 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 (1936 set.-1937 gen.); 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. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio, regolamento autonoli. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.
Busta contenente ventuno fascc. (1279).

Carteggio generale - 1937

bestiame (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel
bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile
ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (1930 ott.-1937
lug.); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni, provvedimenti vari, opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque;
5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigoriferi. Funzionamento, personale, classificazione delle carni; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame la maceii:, (1936 feb.-1939
feb.); 3. Produzione zootecnica nazionale. Legge 6-7-191: - ' 832 (vuoto); 4.
Carni di bassa macelleria (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1280).

1240 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc. (1936 dic.-1937 nov.); 3. Cimitero suburbano. Ampliamento,
inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero
suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6.
Custodi dei cimiteri di campagna (1936 set.-1937 dic.); 7. Epigrafi e monumenti;
8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle
gentilizie. Cimiteri particolari: Israelitico e della Misericordia (1936 feb.-1937
mag.); 10. Affari diversi (vuoto).
V Finanze.
I. Proprietà comunali, inventari:
I. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1927 lug.1937 nov.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli, sequestri; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a Pa
(vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.

cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi.
Quote inesigibili, indebite e rimborsi (1936 dic.- 1937 dic.); 6. Autorizzazioni di
spese eccedenti le 90 lire. Varie (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tasse di R. M. ed altre; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse
comunali: valor locativo, bestiami, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne,
macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno
(vuoto); 7. Tassa di posteggio o aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche
(vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi
e sugli spettacoli pubblici; I1. Tassa di posteggio o sull'aree pubbliche; 12. Tassa
sulla fabbricazione di acque gassose (1937 gen.-1938 gen.); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi
(vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalti, tariffe, abbuonamenti. Rimborsi ecc. [contiene fasc.
"Riscossione di contravvenzioni da parte dell'Ufficio controllo"] (1936 set.-1938
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2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese e calcoli; 3. Verifiche di

Carteggio generale - 1937

1241 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell' 11 febbraio 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 e di guerra. Pubblicazioni storiche (1937 feb.1938 feb.); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere.
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (1935
dic.-1938 gen.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al merito; 5. Araldica. Stemma (1935 ott.-1937 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 nazionali; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario (vuoto).
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1935 mag.-1937
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; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori (mancante).
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gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. [contiene fasc. intestato "Affare Magini"]
(1936 giu.-1937 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle 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. Banco del lotto ecc. Monopoli di stato; 4. Guardie di finanza.
Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto con-ente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente cinquantuno fascc. (1281).
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3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri.
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1937 mar.1938 ott.); 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:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc. (1936 nov.-1937 nov.); 2. Ministri del
culto. Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).

VIII Leva e truppe. Parte prima.

1242 -
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VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate 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. Pensioni di guerra. Albo d'oro [contiene
fasc. "Servizi militari 1937") (1924 ago.-1937 dic.); 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 e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari. Affari vari.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari (1933 gen.-1938 gen.); 2. Passaggio di
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Scuola pre-militare. Avanguardisti. Balilla. Piccole italiane (1936 dic.-1937 nov.); 3. Fratellanza militare.
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1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del consiglio di leva. Assegnazioni 2a - 3a Categoria. Visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione premilitare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari
(mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53 (1936 dic.-1937 dic.).
Busta contenente quarantanove fasce. (1282).

Carteggio generale - 1937

1243 - 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 e altri affari (vuoto); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti, custodi (1935 set.-1938 set.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto);
6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato
per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1.Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Scuole sussidiate;
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. Illuminazione; 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti; 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc.
Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 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 avviamento al lavoro; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione
popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo (1936 gen.-1937 dic.); 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.
Scuola Tecnica tipo commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e
agraria (1936 dic.-1937 nov.); 4. R° Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e
di tirocinio [contiene fasc. "Nomina di un inserviente di ruolo per le scuole"]
(1932 mar.-1937 nov.); 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. Università straniera. Opera Universitaria. Accademia fascista.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unione italiana dei ciechi, dei sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere [contiene fasc. "Prestito di quadri appartenenti alle R.R. Gallerie di Firenze"] (1930 mag.-1937 dic.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura e palazzi antichi; 4.
Brigata aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio
regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
I. Istituto musicale G. Monaco (1932 ott.-1937 dic.); 2. Banda municipale G. Monaco (vuoto); 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società
corale G. Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche,
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Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Ufficiali in congedo.
Volontari garibaldini. Associazioni militari varie.
Busta contenente sedici fasce. (1283).
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calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società scherma. Campi sportivi. Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fascc. (1284).

1244 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1932 ago.-1937 dic.); 2. Vie,
piazze, marciapiedi. Costruzione. Restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e fogne. Fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.
(vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1931
giu.-1937 dic.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto);
8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi e torrenti. Dighe (1934 ott.-1937 dic.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione [contiene fasc.
"Consorzio idraulico dei torrenti Castro e Bicchieraia"] (1935 mag.-1937 dic.); 2.
Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1933 dic.-1937 dic.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghí per uso pubblico (1936 dic.-1937 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. [contiene
fasc. intestato "Prospetto per la costruzione di un acquedotto a Pratantico"] (1899
mag.-1936 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1932 gen.-1937 ago.); 5. Derivazione d'acque pubbliche
ecc. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Servizi postali. Palazzo per le poste; 2. Impianto di
linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia,
radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1936 nov.-1938 gen.); 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; 5. Condutture elettriche.
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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; 2.
Edilizia, piano regolatore, pianta della città. Regolamento (1937 feb.-1938 gen.);
3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura
di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1925 dic.-1942
ott.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altro per costruzione e
restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1932 lug.-1937 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro.
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Busta contenente ventisei fascc. (1285).

Carteggio generale - 1937

1246 - XI Agricoltura, industria e commercio.
I. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura (1937 feb.-1938 gen.); 2. Bachicultura. Sericultura.
Apicultura. Mercato dei bozzoli (vuoto); 3. Cantina sperimentale (1931 set.-1937
dic.); 4. Viticultura. Commercio dei vini. Spiriti. Festa dell'uva (1936 nov.-1937
dic.); 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra
ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti. Guardie particolari giurate [contiene la pubblicazione "MM.
dell'Agricoltura e Foreste. Milizia Nazionale Forestale - Coorte di Arezzo - Provincia di Arezzo, Imposizione del vincolo per scopi idrogeologici"] (1936 ott.1938 apr.); 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Censimento. Tabacchi; 9.
Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari ecc. Cave, licenze
d'esercizio (1937 gen.-1938 gen.); 2. Collegio dei Probiviri. 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 ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. 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; 4. Affari diversi
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati: istituzione, cambiamenti etc. Mercato del grano, locali. Mercati rionali. Fiere campionarie [contiene fasc. "Progetto per la costruzione dí un
nuovo campo boario in Arezzo. l° lotto di lavori"] (1934 gen.-1937 dic.); 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altre (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1287).
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10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1936 dic.-1937 ago.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1936 dic.-1937 nov.); 4. Aviazione (1933 lug.-1937 dic.).
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 ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (1286).

Carteggio generale - 1937

1247 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni.
Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5.
Alberi genealogici. Atti di assenso; 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1288).

1248 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni (1936 set.-1937 dic.); 2. Registro della
popolazione. Radiazioni (vuoto); 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla
residenza, abitazione, inscrizione ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (1936 ago.-1937 feb.); 2. Censimenti diversi; 3.
Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di strade e piazze.
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. Bollettino e Rivista (1935 feb.-1937
dic.); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti
dati statistici (vuoto).

1249 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
I. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Patronato nazionale assistenza sociale. Pensioni operaie. Assicurazioni; 3. Caldaie a vapore. Li
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XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero; 2. Affari
rsi (vuoto).
2. Emigrazion2:
1. Cor ito per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emi
one ed immigrazic
Disposizioni, norme, vettori, istruzioni, circolari (vuote 3. Passaporti
per l'e
). Atti relativi, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazior , terne:
1. Pas.-. orti per l'interno, carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica. Altari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti (1936 dic.-1937 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione
di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati.
Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere culturale etc. Fiera del
libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione
degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni
scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (1289).

cenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzione d'armi;
5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1935 ago.1937 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc. Anfiteatro mobile (vuoto); 2. Maschere, Fiera fantastica, veglioni, corsi mascherati, corsi fioriti. Permesso e concessione delle Logge di Piazza
del Popolo. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato ed altre
feste locali. Giostra. Feste rionali; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc. (1936 dic.-1937 dic.); 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti
del genere.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze ecc.
Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo [contiene fasc.
"Affari inerenti al commercio") (1929 mag.-1938 feb.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc. (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali
(vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assemblamenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. Ente opere assistenziali; 2. Scioperi, disordini (vuoto); 3. Organizzazioni
operaie di resistenza. Sindacali. Confederazioni, federazioni, Unioni etc. (1937
feb.-1938 gen.); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5.
Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc. (vuoto).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti (1937 gen.-1938 gen.); 3.
Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo (vuoto); 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 trentasette fascc. (1290).

1250 - 1267

1938

1250 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
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2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe,
informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1936 giu.1938 nov.).
3. Protocollo, archivio:
I. 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 (1938 mar.-1939 gen.); 2. Arredamento degli uffici comunali
(provviste e manutenzione di mobili, attrezzi campanelli etc.). Stemma civico e
gonfalone; 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 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 ecc. Opere ecc. (1937 dic.-1938 dic.).
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, Assessori, Consulta, Commissari:
1. Podestà. Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Deliberazioni podestarili; 4. Adunanze
della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati amministrativi o interni in genere e in particolare:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1937 nov.-1939
apr.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1938 gen.-1939 gen.);
5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1934 dic.-1938 dic.);
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza. Pensioni I.N.I.A.D.E.L. Assistenza orfani.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. 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).
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, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione tra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate
(vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantadue fasce. (1291, 1292).

1251 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
I. Congregazione di carità. Monte di Pietà; 2. Fraternita dei Laici (vuoto); 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. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargi-
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zioni a scopo dì beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie
(1937 dic.-1938 gen.).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
i. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenìn, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri (1937 nov.1938 ott.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero (1937 nov.-1938
dic.); 4. Stabilimento balneario di Montione e di Giovi. Cura negli stabilimenti di
Acqui e di Montecatini (vuoto); 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e
affari vari. Volontari del sangue (1937 nov.-1938 dic.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1936 lug.-1938 dic.); 9. Nuovo Ospedale in
Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Asilo nido, Casa del Bambino. Infanzia. Asilo
materno. Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.
Busta contenente diciassette fasce. (1291).

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana fascista (1937 dic.-1938 ott.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici
ecc. (1937 dic.-1938 dic.); 5. Baliatici; 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto nazionale di assicurazioni su la 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 (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternità di Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di
Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).

6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
1. Lotterie, tombole, sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate di beneficenza; 3. Fiere Fantastiche e 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 (1938 gen.1939 giu.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali (1933 giu.-1938 set.);
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 di spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città (1936 mar.-1938 nov.); 4.
Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni (1938 gen.-1939 gen.); 5.
Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti (vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali. Permessi per il 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. Occupazione di suolo pubblico:
I. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende (1938 gen.-1939 gen.).
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1253 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. 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; 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti (1936 nov.-1938 lug.); 6. Collegio convitto per gli orfani dei
sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento per il servizio sanitario; 2. Farmacie, farmacisti. Orario per il
servizio farmaceutico (1938 feb.-1939 gen.); 3. Provvista di materiali ed apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Medicinali. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo (1937 dic.-1938 dic.); 2. Bollettino sanitario settimanale e
mensile. Relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di
Stato (1935 giu.-1938 giu.); 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 per il trasporto del
bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione ecc. 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
ecc. (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie (1938 gen.-1939 gen.); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Provvedimenti vari, disinfezioni, opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque
(vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero, classificazione delle carni, funzionamento, personale; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione
zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.° 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
Busta contenente trentatré fascc. (1294).

1254 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, fune.. i.
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1920 feb.-1938 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero
suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
(1934 lug.-1938 nov.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (vuoto); 7. Epigrafi e
monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappel-
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5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio, regolamento autonoli. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.
Busta contenente trentasette fascc. (1293).
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1255 - V Finanze. Parte seconda.
4. Imposte di consumo. Impiegati, agenti:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1931 dic.1938 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e Agenti daziari. Nomina,
punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1937 mar.-1938 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. Demanio (vuoto).
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti (vuoto); 2. Ufficio del
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi;
3. Rivendite di generi di privativa. Monopoli di stato. Banco del lotto ecc. (1937
giu.-1938 dic.); 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente diciassette fascc. (1296).
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le gentilizie. Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1936 ago.1938 nov.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli, sequestri (1937 dic.-1938 dic.); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti (1937 mar.-1938 mar.); 5.
Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite. Rimborso (1937 dic.-1938
dic.); 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.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali (1937 nov.-1938 feb.); 4. Matricole e ruoli (1937
dic.-1938 dic.); 5. Imposte e tasse comunali: valore locativo, bestiame, animali
caprini, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenze, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi (1937 ott.-1938 dic.); 6. Imposta di soggiorno [contiene fasc. relativo a
"Imposta soggiorno - Abbonamento"] (1925 dic.-1938 dic.); 7. Tassa di posteggio
e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia
elettrica (1936 ago.-1938 nov.); 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (1937 dic.-1938
ago.); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato
di guerra. Tassa scambi (vuoto).
Busta contenente trentaquattro fascc. (1295).

Carteggio generale - 1938

1256 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell'Il febbraio 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 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. Assegni vitalizi, pensioni,
sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Stella al merito. Diplomi
di benemerenza (vuoto); 5. Araldica. Stemmi.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi ecc.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici nazionali; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario (vuoto).
1. Uffici giudiziari. 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 (1937 dic.-1938 giu.); 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili; 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (1938 dic.-1939 gen.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (1938 dic.-1939 gen.); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc.; 2. Ministri del culto. R.° placet ed
exequator; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1297).
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VII Grazia, giustizia e culto.

Carteggio generale - /938

1257 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
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 delegazione ecc. Libretti istruzione
pre-militare; 3. Arruolamenti nel R.° Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli
matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
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. Albo d'oro
[contiene fase. intestato "Sussidi militari. Orfani di guerra etc."J (1937 dic.-1939
mar.); 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 e
smobilitazione militare e civile. Affari vari. Manovre. Difese militari.
Busta contenente dodici fascc. (1298).

1258 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei veicoli. Variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di
automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e di bovini. Precettazione di veicoli.

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 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. Piazza d'armi [contiene fase. intestato "Caserma
Scuola Allievi Ufficiali"] (1933 ott.-1938 ott.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.

6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai; 2. Corpo volontari
ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Scuola pre militare. Balilla. Piccole
italiane; 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra, garibaldini ecc. Associazione
nazionale bersaglieri, carabinieri, ufficiali in congedo.

1259 - 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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine ecc.; 4. Inservienti e custodi (1933 set.-1938 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni
e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti.
Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agl'Insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti
(vuoto); 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, illuminazione, materiali scolastici
(1937 ott.-1938 dic.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti; 8.
Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e fe119
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Busta contenente nove fascc. (1299).

Carteggio generale - 1938

1260 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1.Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1936 set-1939 lug.); 2. Vie,
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati
(1937 dic.-1938 ott.); 3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato.
Contributi ecc. (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. Dighe.
2. Strade consorziali e vicinati. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1932 lug.-1938
ago.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1931 ott.-1938
nov.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
Busta contenente dieci fascc. (1301).
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stive (vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); Il. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione
popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R.° Liceo (1935 ago.-1938 giu.); 2. R. Liceo scientifico; 3. R. Scuola
Tecnica tipo commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria
(1935 mag.-1938 ott.); 4. R.° Istituto tecnico (vuoto); 5. R.° Istituto magistrale e
di tirocinio (1937 giu.-1938 dic.); 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. Università straniera. Opera universitaria. Accademia fascista.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (1937 gen.-1937
dic.); 3. Altri istituti privati di educazione. Unioni italiane dei ciechi e dei sordomuti.
6. Antichità e Belle Arti, Musei, gallerie, pinacoteche, librerie, biblioteche. Oggetti
d'arte e antichi:
I. Istituto e Giunta di Belle Arti; 2. Musei. Biblioteche. Pinacoteche. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. Cattedra
Petrarchesca. Acquisto di opere (1937 gen.-1938 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Palazzi antichi. Anfiteatro romano. Mura (1935 mar.1938 set.); 4. Brigata aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto);
5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto [B: Istituto di musica, Banda, canto]:
1. Istituto musicale G. Monaco (1937 ott.-1938 dic.); 2. Banda municipale Guido
Monaco; 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinístico (vuoto); 4. Società corale Guido Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche, schermistiche. Campi sportivi.
Stadio (1937 ott.-1938 set.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fascc. (1300).

Carteggio generale - 1938

1261 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1925 gen.-1938 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1936 mag.1938 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti
e alle pompe (1937 mag.-1938 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Affari
diversi.
5. Espropriazioni:
I. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Servizi postali. Palazzo per le poste; 2. Impianti di
linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni (1937 lug.-1939 gen.); 4. Cassette postali, affari diversi.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1937 ott.-1939 nov.); 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 quattordici fasce. (1302).

1262 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.

1263 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1934 gen.-1939 gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc. (1937 feb.-1938 nov.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1933 set.-1938 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (1935 ago.-1939
gen.).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle Case popolari. Provvedimenti per le abitazioni (1934 set.-1937 nov.); 2. Società per la costruzione di case
popolari (1938 giu.-1940 feb.); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio
di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1302).
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8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
(1930 set.-1938 ott.); 2. Edilizia, piano regolatore, pianta della città. Regolamento
(1937 dic.-1938 dic.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole,
chàlets ecc. (1935 mar.-1939 set.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della
città (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1303).

Carteggio generale - 1938

1264 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
I. Caccia, pesca, piscicoltura (1937 dic.-1938 set.); 2. Bachicoltura, sericoltura,
mercato dei bozzoli. Apicoltura (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura.
Commercio dei vini. Festa dell'uva [contiene fasc. intestato "Denuncie Vino
1938"]; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra
ambulante di agricoltura; 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti.
Guardie particolari giurate; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi.
Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10.
Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari. Licenze di esercizio.
Libretti di lavoro; 2. Collegio dei Probiviri. 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 ecc.; 8. Affari diversi relativi
all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. 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 (1938 gen.-1939
gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Mercato del bestiame. Mercato del grano. Mercati rionali. Istituzione, cambiamenti etc. 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1.Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto);
2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altre (vuoto).

1265 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
I. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni ecc. Riconoscimenti, legittimazioni, adozioni,
pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita (1937 nov.-1938 dic.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e
anagrafici (1937 dic.-1938 dic.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6.
Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1305).
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Busta contenente trentatré fascc. (1304).

Carteggio generale - 1938

1266 - 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 ecc. (1938 gen.-1939 mar.).
3. Censimento. Numerazione:
I. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi; 3. Numerazione civica.
Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di strade e piazze.
4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile (1938 gen.-1939 gen.); 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, dei servizi pubblici, bollettino e riviste; 4. Ufficio e
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici
(vuoto).
XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero; 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
I. 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, carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
I. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti (1936 dic.-1938 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione
di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati.
Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere culturale etc. Fiera del
libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione
degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni
scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).

1267 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità ed ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc. (1937 dic.-1938 nov.); 2. Infortuni sul lavoro. Patronato nazionale assistenza sociale. Pensioni operaie. Assicurazioni; 3.
Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia.
Detenzione d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1937 lug.1938 nov.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc.; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni,
corsi fioriti, corsi mascherati, balli pubblici. Permesso e concessione del locale
delle Logge di Piazza del Popolo; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e
altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc. (1937 lug.-1939 gen.); 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti
del genere (vuoto).
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Busta contenente trenta fascc. (1306).

Carteggio generale - 1939

4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazione di licenze etc.
Legge contro l'alcolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio [contiene fasc.
intestato "Affari relativi al commercio"] (1937 dic.-1939 gen.); 2. Sorveglianza
sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo
(vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
1. Riunioni, comizi, assemblamenti. Ufficio collocamento mano d'opera. Ente
opere assistenziali. Disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie, sindacali. Confederazioni, federazioni, unioni etc.; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc. (vuoto).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio (vuoto).
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al corpo; 3.
Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi (vuoto);
4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti (vuoto).
Busta contenente trentasette fasce. (1307).

1268 - 1284

1939

1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancatura 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; 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria - spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici comunali (provviste e manutenzione di
mobili, attrezzi campanelli etc.). Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibili e
apparecchi di riscaldamento; 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 ecc. Opere ecc.
(1938 dic.-1939 dic.).
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1268 - I Amministrazione.
1. Comune:

Carteggto generale - 1939

1269 - II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Congregazione di carità. Monte di Pietà (1938 dic.-1939 mar.); 2. Fraternita
dei Laici (vuoto); 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. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari vari riguardanti le
Opere pie (1938 dic.-1939 nov.).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1939 gen.-1940
gen.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
ricoveri (1939 gen.-1940 gen.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero
(1938 nov.-1939 dic.); 4. Stabilimento balneario di Montione e di Giovi. 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 vari. Volontari del sangue (1939 gen.-1940 gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale in Arezzo
(vuoto); 10. Brefotrofio. Asilo nido, Casa del Bambino. Infanzia. Asilo materno.
Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (1936 gen.-1939 dic.).
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana fascista (1914 gen.-1940 mar.); 4. Elenco dei poveri e
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5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, Assessori, Consulta, Commissari:
1. Podestà e Vice Podestà; 2. Consultori (1938 feb.-1939 nov.); 3. Atti del Podestà
(1938 gen.-1939 dic.); 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati amministrativi o interni in genere e in particolare:
1. Regolamento e pianta organica (1938 dic.-1939 mar.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1938 nov.-1939 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.
(1934 dic.-1939 dic.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina;
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc. (1938
ago.-1939 dic.); 7. Cassa di previdenza. Pensioni I.N.FA.D.E.L. Assistenza orfani.
8. Cause, liti e 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione tra i comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate
(vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantatré fascc. (1308).

Carteggio generale - 1939

concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.
(1938 dic.-1939 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 (vuoto); 4. Croce Bianca. 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 beneficer
uoto);
3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenzeo).
Busta contenente trentatré fasce. (1309, 1310). Deteriorata.

1270 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1938 dic.1939 dic.); 2. Accalappiacani. Canile (1938 dic.-1939 dic.); 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. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di spazzature [contiene fasc.
"Capitolato di Nettezza Urbana per la copia"] (1926 set.-1939 nov.); 3. Pozzi neri,
latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni (1938 dic.-1939 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 (1939 gen.-1940 mar.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi.
Busta contenente quattordici fasce. (1310, 1311).

3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico (1939 gen.- 1940 gen.).
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disp,
sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili.
t ggio, regolamento autonoli. Motocicli, velocipedi, circolazione veicoli.
Busta contener:
fasce. (1310).

1272

-

IV Sanità _

Parte prima.

sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (,1938 ago.-1939 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1938
nov.-1939 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; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza;
8. Varie (vuoto).
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1271 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.

Carteggio generale - 1939

1273 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero, classificazione delle carni, funzionamento, personale; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello (1938 dic.-1939
nov.); 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.° 832) (vuoto); 4.
Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc. [contiene fasc. "Puntate di cronaca. Articoli di giornali e riviste riguardanti Arezzo. Necrologi"]; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1938 mag.-1939 ott.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1938 feb.-1939 dic.); 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 Israelitico e della Misericordia.
Cimiteri di guerra (1937 dic.-1939 ott.); 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quattordici fascc. (1313).

1274 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1927 feb.1939 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (1937
dic.-I939 dic.); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli,
sequestri (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di
R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
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2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie, farmacisti. Orario per
il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiale e di apparecchi per il servizio
sanitario e per le disinfezioni. Medicinali. Disinfettore (1933 dic.-1939 ott.).
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo (1936 mag.-1939 dic.); 2. Bollettino sanitario settimanale e
mensile. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria,
chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 ecc. 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 ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie; 3. Sanità dell'abitato. Permessi
per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni, opere igieniche, provvedimenti vari [contiene fasc. intitolato "Berignolo dei Mulini"] (1887 giu.-1940 set.);
4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene
(1937 nov.-1939 lug.); 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni.
Busta contenente ventinove fasce. (1312).

Carteggio generale - 1939

Busta contenente quarantuno fasce. (1314). Deteriorata.

1275 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta'_officiale. Foglio annunzi legali; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Hzioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell'Il febbraio 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 ono128
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2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1938 set.-1939 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese e calcoli (1938 dic.-1939 gen.); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo.
Revisori dei conti (vuoto); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e
rimborsi (1938 dic.-1939 nov.); 6. Autori77a7ioni di spese eccedenti le 90 lire.
Varie (vuoto).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e
tasse comunali: valore locativo, bestiame, animali caprini, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenze, insegne,
macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi (1938 nov.-1939 dic.); 6. Imposta di soggiorno; 7. Tassa di posteggio o aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni
macellate (vuoto); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto
dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto).
4. Imposte di consumo. Impiegati, agenti:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. [contiene
fasc. "Pratiche per il nuovo appalto delle imposte di consumo"] (1938 mar.-1939
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e Agenti daziari. Nomina, punizioni,
giubilazioni, licenziamenti ecc. (1938 nov.-1939 dic.).
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (1939 mag.-I940 gen.); 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. Monopoli di stato. Banco del lotto. Lotteria ecc.; 4. Guardie di
finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri
(vuoto); 2. Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).

rafie; 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. Assegni vitalizi, pensioni,
sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Stella al merito. Diplomi di benemerenza; 5. Araldica. Stemmi.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi ecc.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici e nazionali; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti
nazionali. Offerte pro erario (vuoto).
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'autorità giudiziaria; 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei debitori di
spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori.
Carceri
mandamentali e giudiziarie:
3.
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 corpi di reato.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici dì conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc. (1932 nov.-1939 gen.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1939 ago.1941 mar.); 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:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notai.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi. Questue (1937 giu.-1939 nov.); 2. Ministri del culto.
Regi placet ed exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1939 gen.-1940 gen.); 2. Operazioni del consiglio di leva, spese varie, assegnazioni alla 2a - 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare (1938 dic.-1940 gen.); 3. Arruolamento
nel R.° Esercito, nella R.° Marina e nei corpi speciali (1938 dic.-1940 gen.); 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente quarantanove fasce. (1315).

1276 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti [molto danneggiato. Completamente illeggibile]; 2. Sussidi e
soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. Pensioni di guerra. Albo d'oro.
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Carteggio generale - 1939

Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti; 3. Riforme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari (1939 gen.-1940 gen.); 5. Licenze e
congedi. Consegna di congedi (1939 gen.-1940 gen.); 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari. Affari vari.

1277 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
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. Poligono presidiario. Locali ecc.; 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. Piazza d'armi (1937 mag.-1939 dic.); 2. Passaggio
di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. Scuola pre militare. Balilla.
Piccole italiane (1931 ott.-1932 clic.); 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra.
Associazione nazionale bersaglieri. Associazione nazionale Carabinieri. Associazione nazionale ufficiali in congedo. Volontari garibaldini.
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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine ecc.; 4. Inservienti e custodi (1936 lug.-1939 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni
e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti
(vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4.
Apertura, chiusura, conferenze, esami, orario, vacanze; 5. Patronato, refezioni,
mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi, suppellettili,
pulizia, riscaldamento, illuminazione, materiali scolastici; 7. Edifizi scolastici.
Costruzione, manutenzione, affitti (1931 lug.-1938 dic.); 8. Festa degli alberi, del
21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e
giardini d' infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione
popolare.
4. Istruzione secondaria:
I. Ginnasio. R.° Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a Scuola Tecnica tipo
commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria (1938 dic.1939 dic.); 4. R.° Istituto tecnico (vuoto); 5. R.° Istituto magistrale e di tirocinio
(1938 dic.-1939 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e
universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie, di stenografia. Istituto su-
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Busta contenente sette fascc. (1316).

Carteggio generale - 1939

periore di studi commerciali. Università straniera. Opera universitaria. Accademia
fascista.
Collegi,
convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
5.
1. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3.
Altri istituti privati di educazione. Unione italiana dei ciechi. Unione italiana dei
sordomuti.
Busta contenente quarantuno fascc. (1317). Parzialmente illeggibile.

1278 -

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca (1913 lug.-1940 lug.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura e palazzi antichi; 4.
Brigata aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale,
Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale Guido Monaco; 3. Società
filarmoniche. Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società corale Guido Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre (1935 feb.-1939 ott.); 2. Società
ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club.
Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società
scherma. Campi sportivi. Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quattordici fascc. (1318). Parzialmente illeggibile.

1279 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.

1280 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Consorzi idraulici. Strade consorziali e vicinali:
E. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1938 ott.-1939 ott.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. [contiene fasc. intitolato
"Preventivo per il prolungamento della conduttura di distribuzione acqua potabile
nel viale della Chimera e per l'installazione di una nuova conduttura in via Avignone"]; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture
ecc. [contiene fasc. intitolato "Progetto dei lavori per l'aumento della portata
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I. Strade, ponti, piazze:
I. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1937 dic.-1939 dic.); 2. Vie,
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati;
3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.(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. Dighe.
Busta contenente otto fascc. (1319). Parzialmente illeggibile.

Carteggio generale - 1939

1281 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc.(1938 febb.-1939 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc. [contiene fasc. intitolato "Pratica Faltoni"]; 3. Ufficio del lavoro
(vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1938 apr.-1939 dic.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1937 dic.-1939 dic.); 4. Aviazione
[contiene fasc. intitolato "Protezione antiaerea. Patrimonio artistico"] (1938 feb.1939 set.).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R° Istituto Nautico. Affari diversi
(vuoto).
XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura (vuoto); 3. Cantina sperimentale (vuoto); 4. Viticoltura. Commercio
dei vini. Festa dell'uva; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio
agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti. Guardie particolari giurate (1938 dic.-1939 dic.); 8.
Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria.
Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
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dell'acquedotto di S. Firmina e Gaville e riparazioni"] (1938 ago.-1939 dic.); 4.
Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe;
5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Servizi postali. Palazzo per le poste (1938 dic.-1940
gen.); 2. Impianti di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1938 dic.-1939 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; 5. Condutture elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
[molto deteriorato, illeggibile]; 2. Edilizia, piano regolatore, pianta della città.
Regolamento [molto deteriorato, illeggibile] (1938 feb.-1940 ago.); 3. Permessi
per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e
finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc.[contiene fasc. intitolato
"Ponticello Valtina"] (1931 mag.-1942 set.); 4. Occupazione di suolo pubblico
con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.
Busta contenente ventitré fascc. (1320).

Carteggio generale - 1939

1282 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Mercato del bestiame. Mercato del grano. Mercati rionali. Istituzione, cambiamenti etc. Locali. Fiere campionarie (1934 giu.-1939 dic.); 2.
Mercato del lavoro e delle abitazioni (1939 ott.-1940 feb.).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato
utenti, avvisi, contravvenzioni ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione lavoro ed altro (vuoto).
XII Stato civile, censimento, statistica.
I. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati. Funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni.
Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 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 dodici fascc. (1322).

1283 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni; 3. Richiesta e somministrazione di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi (1936 mar.-1939 dic.); 3.
Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di strade e piazze.
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2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari. Licenze di esercizio.
Libretti di lavoro; 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 ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria
(vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Consiglio Provinciale dell'economia. Elettori ed elezioni, tasse, affari diversi;
2. Mercuriali, bollettini (mancante); 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti
del genere, approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1939
gen.-1940 set.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni,
mostre, concorsi (vuoto).
Busta contenente trentasette fascc. (1321). Parzialmente deteriorata.

Carteggio generale - 1939

1284 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Patronato nazionale assistenza sociale. Pensioni operaie. Assicurazioni; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzione
d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi, licenze, istruzioni ecc. (1938
gen.-1940 gen.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze. Anfiteatro mobile. Concorsi del Comune ecc. (vuoto); 2. Maschere. Fiera fantastica.
Veglioni. Corsi fioriti o mascherati. Balli pubblici. Permesso e concessione del
cale delle Logge di Piazza del Popolo; 3. Feste di S. Donato ed altre locali e rionali. Giostra. Festeggiamenti pubblici (1938 dic.-1939 ago.); 4. Cinematografi ed
altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pa:lone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè
chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e
sensali. Giuochi d'a77ardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi (vuoto); 3. Ricoverati in stabilimenti
penali; 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari. (vuoto)
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4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, dei
servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista (1938 set.-1939 nov.); 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie;
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 2. Varie.
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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legali77a7ione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni.
Conferenze. Fiera del libro. Settimana aretina. Manifestazioni culturali in genere;
7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non
comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione degli animali; 9.
Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (mancante).
Busta contenente ventinove fasce. (1323).

Carteggio generale - 1940

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Disordini:
1. Riunioni, comizi, assembramenti. Ufficio collocamento mano d'opera. Ente
opere assistenziali. Disoccupazione (vuoto); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie sindacali. Confederazioni. Federazioni. Unioni ecc.; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. Ra Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti (1938 nov.-1940); 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a domicilio.
Pompieri,
incendi:
9.
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi
(vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasei fascc. (1234).

1940

1285 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizioni e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per glí uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fasc. "Bollettino giornaliero della Posta"]; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1939 nov.-1940 giu.).
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; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi-campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone (1939 dic.-1940 feb.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 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, opere, giornali ed altre pubblicazioni].
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà; 2. Consultori; 3. Elenco deliberazioni podestarili; 4.
Adunanze della Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati:
1. Regolamento e pianta organica (1939 mar.-1940 dic.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disci135
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1285 - 1300

Carteggio generale - 1940

pii; a; 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. [contiene fascc.
"Elenco delle domande d'impiego presentate" e "Domande d'impiego 1940"]
(1940 mar.-1948 feb.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina
(1937 dic.-1940 dic.); 6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere).
Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza. Pensioni I.N.FA.D.E.L. Assistenza orfani
(1938 gen.-1940 dic.).
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Opera delle Chiese monumentali:
I. Opera delle Chiese monumentali; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
I. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1325).

1287 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1938 ago.-1940 dic.); 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 nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa italiana, Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternita
della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di Mutuo
soccorso (vuoto).
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1286 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Ente comunale di assistenza. Monte di Pietà; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
nazionale Umberto e Margherita dí Savoia ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di
beneficenza per la concessione di
dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri
luoghi di cura. Colonie estive, camper
montane, fluviali: Elargizioni a scopo
di beneficenza (vuoto); 7. Affari divers
.iardanti le Opere pie (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricoveri-:
I. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in gene d'indigenti inabili (1939 ott.-1940
nov.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri
ricoveri; 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione e di Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini
ecc.; 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali
Riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue; 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1940 gen.1941 mag.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa
del bambino. Asilo nido. Aiuto materno. O.N.M. e I.
Busta contenente diciassette fascc. (1326).
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1288 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1937 mar.-1940 nov.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia (1939 nov.- 1940 dic.); 5.
Cassa nazionale per le pensioni ai Medici e ai Veterinari condotti; 6. Collegio
Convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Elenco degli esercenti professioni sanitarie.
Vigilanza (vuoto); 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni. Medicinali. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Profilassi. Propaganda sanitaria. Dispensario antivenereo (1934 mar.-1940 dic.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria.
Chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 ecc. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del
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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, campestri, messi notificatori (1933 lug.1940 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine.
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 (1939 lug.-1940 dic.);
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, di povertà in genere (1940 gen.-1941 gen.);
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti dí suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio [contiene fasc. "Affissioni"] (1926 set.-1940 feb.); 4.
Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio autotrasporti. Regolamento autonoli. Motocicli e velocipodi. Circolazione veicoli.
Busta contenente trentasette fascc. (1327).
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bestiame; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame.
Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Affari vani sull'igiene. Vigili sanitari; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni,
opere igieniche, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento peì pubblici bagni.
Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Personale. Funzionamento. Classificazione delle carni; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione
zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamento, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei 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; 10. Affari diversi (vuoto).

1289 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1937 giu.1940 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni. Livelli. Depositi. Svincoli. Sequestri [contiene fasc.
"Rendita 5%"] (1935 nov.-1940 giu.); 4. Rinvestimento di capitali in rendita
pubblica. Alienazione di R. P.a; 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1939 nov.-1940 set.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite. Rimborso; 6. Autorizzazioni dí spese eccedenti le 90 lire. Varie.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e
tasse comunali: valor locativo, bestiami, animali caprini, cani, vetture, domestici,
pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno
[contiene fasc. intestato "Imposta di soggiorno"] (1937 dic.-I940 nov.); 7. Tassa
di posteggio e aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. TI. .e sul
gas luce e sulla energia elettrica (1939 lug.-1940 dic.); 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile
(1939 feb.-1940 dic.); 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1939 dic.-1940
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli strumenti [contiene fase. intestato "Progetto dei lavori per il rifacimento della pavimentazione della terrazza e lavori interni di riordinamento al
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Busta contenente quarantatré fasce. (1328).
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fabbricato di S. Spirito, Sede degli Uffici imposte di consumo"; 4. Impiegati e
guardie daziarie. Nomine, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1933 ott.1940 giu.).

1290 - V Finanze. Parte seconda.
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto (1939 mag.-1940 nov.); 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. Banco del lotto. Monopoli di stato; 4. Guardie di finanza.
Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
I. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
VI Governo.
1. Leggi. Decreti. Gazzetta ufficiale. Foglio annunzi. Circolari:
i. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali della R. Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici
ed altri avvenimenti riguardanti la Famiglia Reale italiana e quelle degli altri
Stati; 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. Diplomi di benemerenza. Stella al merito; 5. Araldica. Stemmi.
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali,
governativi, ecc.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici nazionali. P.N.F.; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario, oro ecc. (vuoto).
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1939 set.-1940
dic.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche.
Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia [contiene fasc. intestato "Procedure
per ricupero di spese di giustizia e pene pecuniarie per contravvenzioni ai regolamenti sulla Finanza Locale in ordine a Decreti esecutivi del Pretore. Normale n.
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Busta contenente ventotto fasce. (1329).
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85 della Direzione Generale delle tasse sugli affari"] (1940 feb.- 1941 mag.); 4.
Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia (1940 apr.-1941 gen.); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3.
Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1939 dic.1;.)40 set.); 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:
1. Archivio notarile; 2. Notari.

8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc. (1939 set.-1940 ott.); 2. Ministri del
culto. R.° placet ed exequator; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
Busta contenente cinquantasette fascc. (1330).

1291 - 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 ecc. Libretti istruzione
pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva (1940 gen.-1941
gen.); 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio (mod. 53).
Busta contenente cinque fascc. (1332).

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. Albo d'oro
[contiene fase. intestato "Soccorsi giornalieri"] (1939 set.-1940 dic.); 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. Albo d'oro dei caduti. Affari diversi [contiene fasc.
con segnatura VIII-2-6 anno 1940 intestato "Partecipazioni di decessi dei militari"]; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari,
antiaeree. Affari vari.
Busta contenente otto fascc. (1331).
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1292 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
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VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
I. 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. Poligono presidiario. Locali; 2. Gare di tiro a segno.
Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari [contiene fasc. intestato -Progetto per
la copertura del torrente Castro in Arezzo. Stralcio per la copertura di una porzione del 3° tronco"]; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
I. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. M.V.S.N. Scuola pre militare. G.I.L. Piccole italiane (1938 ott.-1940
dic.); 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra. Garibaldini, coloniali. Associazione nazionale bersaglieri, degli ufficiali in congedo etc. Associazioni militari
varie.
Busta contenente quattordici fasce. (1332).

1294 - 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 e altri affari (1939 gen.1940 mar.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative,
permessi; 4. Inservienti e custodi (1938 gen.-1941 gen.); 5. Incarichi provvisori e
supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani
dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti
(vuoto); 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, illuminazione, materiali scolastici; 7.
Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1930 set.-1940 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali
e festive. Doposcuola (vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto);
I1. Asili e giardini d'infanzia (vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola tecnica industriale. Scuola di avviamento al lavoro
(1939 gen.-1940 ott.); 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo (1940 gen.-1941 dic.); 2. R. Liceo scientifico; 3. R. Scuola
Tecnica (tipo commerciale). Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria
(1937 gen.-1940 nov.); 4. R. Istituto tecnico (vuoto); 5. R. Istituto magistrale e di
tirocinio (1937 nov.-1940 dic.); 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. Università degli stranieri. Accademia fascista. Opera universitaria.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana dei ciechi-sordomuti.
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1295 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fasce. intestati "Strada
Bastardo 1938-1939-1940" e "Opere stradali"] (1933 gen.-1940 dic.); 2. Vie.
Piazze. Marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche e
fogne; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (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. Dighe.
2. Strade consorziali e vicinati. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1939 dic.-1940 mag.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1933 giu.-1940 nov.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1938 mag.1940 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti
e alle pompe; 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Acque minerali. Affari diversi (1940 feb.-1941 gen.).
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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
I. Illuminazione in città e subborghi; 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 (vuoto).
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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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere (1938 mar.-1940 nov.); 3. Oggetti d'arte
e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4.
Brigata aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale,
Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto [B: Istituto di musica, Banda, canto]:
1. Istituto musicale G. Monaco (1939 ott.-1940 dic.); 2. Banda municipale G. Monaco (vuoto); 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società
corale Guido Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Dopolavoro. Touring club. Società
ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società di scherma.
Campi sportivi. Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere
(vuoto).
Busta contenente quarantasei fasce. (1333).

Carteggio generale - 1940

8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici dí proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
[contiene fase. "Progetto per il rifacimento della pavimentazione e del manto impermeabile nella terrazza sopra il locale dei pompieri e magazzino comunale in
via Ricasoli"] (1939 giu.-1940 ago.); 2. Edilizia, piano regolatore, pianta della
città. Regolamento (1939 nov.-1940 nov.); 3. Permessi per costruzioni, restauri,
rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di
chioschi, edicole, chàlets ecc.; 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed
altro per costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.

1296 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico. Personale, funzionamento. Opere ultimate da inaugurarsi (1938
ott.-1940 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.
(1939 lug.-1940 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
I. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1939 ott.-1940 ott.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (1940 gen.-1941
apr.).
11. Costruzione di case popolari:
I . Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle 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 ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R° Istituto Nautico. Affari diversi
(vuoto).
XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 3. Istituto enologico (vuoto); 4. Viticultura. Commercio dei vini.
Spiriti. Festa dell'uva (1939 giu.-1940 dic.); 5. Malattie delle piante (vuoto); 6.
Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti. Guardie particolari giurate. Usi
civici; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento (1939 dic.1940 díc.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10.
Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari. Licenze di esercizio.
Libretti di lavoro; 2. Collegio deí Probiviri. 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, Commissione ippica ecc. Tori da monta; 8. Affari diversi relativi
all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
I. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
Busta contenente trentatré fasce. (1335).
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Busta contenente ventinove fasce. (1334).

Carteggio generale - 1940

1297 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. 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 [contiene fascc.
intestati "Censimento bestiame. Istruzioni", "Razionamento fabbisogno olíí e
grassi per i pubblici esercizi", "Razionamento consumi. Ufficio, tessere, circolari.
Affari vari" e "Ufficio razionamento. Personale" ; 4. Affari diversi relativi al
commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
I. Fiere e mercati. Istituzione, cambiamento ecc. Mercato del grano, locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1938 dic.-1940 dic.); 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1335 e 1336).

1298 - 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, indice ecc. Stato trimestrale deceduti; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita
ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici; 5. Alberi
genealogici. Atti di assenso; 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1337).

1299 - 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 ecc. (1940 gen.-1941 gen.).
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi: industriale e commerciale
(1939 ott.-1940 nov.); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4.
Denominazione di strade e piazze.

4. Statistica:
I. 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. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero (1938 gen.-1940 dic.); 2.
Affari diversi (vuoto).
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3. Censimento. Numerazione:

Carteggio generale - /940

1300 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc. (1935 gen.-1940 lug.); 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni. Pensioni operaie. Patronato nazionale assistenza sociale; 3.
Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia.
Detenzione d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche
(vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina, licenze,
istruzioni ecc. (1937 set.-1940 nov.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3.
Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie, concerti, corse di cavalli, corse ciclistiche, licenze, concorsi
del Comune ecc.; 2. Maschere, fiera fantastica, veglioni, corsi mascherati, corsi
fioriti. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste
locali, rionali. Giostra [contiene fasc. "Costumi del Saracino"] (1934 ago.-1940
mag.); 4. Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti del genere; 5. Giuochi del
pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici. Apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazione di licenze
ecc. Cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo [contiene
fase. "Affari diversi relativi al commercio"]; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto);
4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali;
4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni, comizi, assembramenti, disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. E.O.A.; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organiz7.27ioni operaie di resistenza, sindacali. Unioni, confederazioni, federazioni ecc. (1939 dic.-1940 dic.);
4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.S. (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. Ra Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
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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:
l. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie.
XIV Varie.
I. 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Convegni, congressi, comitati, commemorazioni, conferenze. Manifestazioni in genere e culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7.
Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. 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 ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (1338).

Carteggio generale - I 9.1 l

8. Manicomio, maniaci:
I. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni.
Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Armamento, attrezzi, arredamento; 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasei fascc. (1339).

1941

1301 - I Amministrazione.
I . Comune:
I. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fase. "Bollettino giornaliero della posta"]; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Protocollo, archivio:
I. 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; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e
apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe,
lavori di legatoria (1940 ott.-194l nov.); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria,
timbri, macchine da scrivere, inchiostro ed altri oggetti (1941 mar.-1942 feb.); 6.
Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, opere,
giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative,
revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. 'dice Podestà; 2. Consultori (vuoto); 3. Deliberazioni podestarili; 4.
Adunanze de' .1 Consulta; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e saL •i amministrativi o interni:
1. Regolamen e pianta organica (1940 nov.-1941 dic.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conte .te, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1937 ott.- i 941 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie;4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.; 5.
Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1940 mar.-1941 dic.); 6.
Cessioni di stipendio d'impiegati e salariati, sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza. Pensioni. In fade 1, assistenza, orfani.
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1301 - 1320

Carteggio generale - 1941

1302 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Ente Comunale di assistenza. Opere Pie:
1. Ente comunale di assistenza. Monte di Pietà (vuoto); 2. Fraternita dei Laici
(1940 ott.-1941 mar.); 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. Colonie estive, campestri,
montane e fluviali (1941 dic.-1942 gen.); 6. Elargizioni a scopo di beneficenza
(vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri; 3. Locanda
sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario di Montione e di
Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui, di Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio
(vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti di Arezzo.
Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue (1940 gen.-1942
gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari (1940 feb.1941 dic.); 9.Nuovo Ospedale in Arezzo; 10. Brefotrofio, infanzia, Casa del
bambino. Asilo nido. Aiuto materno. Opera nazionale maternità e infanzia.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
I. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di
medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1942 set.-1942
gen.); 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, 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 (mancante).
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza:
I. Lotterie, tombole, sottoscrizioni (1940 dic.-1941 dic.); 2. Fiere di beneficenza.
Passeggiate di beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4.
Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentadue fasce. (1341).
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8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (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 monumentali; 2. Opera della S.S.ma Annunziata.
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
I. Associazione fra i comuni italiani. Federazione aziende municipalizzate; 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione enti autarchici.
Associazione fascista pubblico impiego.
Busta contenente quarantatré fasce. (1340).

Carteggio generale - 1941

1303 -

III Polizia urbana e rurale. Parte prima.

1304 -

III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
3. Occupazione 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 (1936 set.-1941 dic.); 4. Apposizione di insegne, targhe, mostre, cartelli, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio autotrasporti. Regolamento autonoli. Motocicli velocipedi.
Circolazione veicoli [contiene fasc. intestato "Anno 1938. R.A.C.I. Servizio posteggi, custodia automobili"] (1927 dic.-1941 dic.).
Busta contenente sette fascc. (1343).

1305 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1939 ott.-1941 ott.); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo
ostetrico, chirurgo dentista; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 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.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio
farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiale e di
apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Medicinali. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagìose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti (1940 ago.-1941 set.); 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 ecc. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, d'isolamento del
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1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene fasc.
"Aspiranti vigili urbani"] (1940 dic.-1941 dic.); 2. Accalappiacani (1941 gen.1942 gen.); 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. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di spazzature. Depositi spazzature [contiene fasc. intestato "Ditta Pastorino"] (1940 feb.-1941 dic.); 3. Pozzi neri,
latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città [contiene fasc. intestato
"Vuotatura inodora"] (1920 apr.-1941 nov.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni (1941 gen.-1942 gen.); 5. Contravvenzioni (1940 dic.1941 dic.); 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.
Busta contenente quattordici fascc. (1342).

Carteggio generale - 1941

bestiame; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose nel bestiame.
Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e sulle latterie. Lotta contro le mosche;
3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni, opere igieniche, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni.
Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale; 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate,
assicurazione bestiame da macello (vuoto); 3. Produzione zootecnica nazionale
(vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5.
Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei
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 e Israelitico. Cimiteri di guerra (1940 feb.-1942 gen.); 10. Affari diversi (vuoto).

1306 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
I. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, depositi, svincoli. Sequestri, inscrizioni ipotecarie; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro
gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese e calcoli (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori di dei conti; 5. Residui attivi e
passivi. Quote inesigibili, indebite. Rimborso (1940 dic.-1941 nov.); 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.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e
tasse comunali: valor locativo, bestiami, animali caprini, cani, vetture, domestici,
pianoforti, bigliardi, industrie, commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno;
7. Tassa di posteggio e aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche; 9. Tasse sul
gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, agenti:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc.(1940 ott.-1941
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e Agenti daziari. Nomina, punizioni,
giubilazioni, licenziamenti ecc.
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5. Catasto, Agenzia delle 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 (vuoto); 2. Ufficio del
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi di
privative. Banco del lotto monopoli statali; 4. Guardie di finanza. Comando
(vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere.
Busta contenente quarantuno fascc. (1345).

1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli annunzi legali. Bollettino atti ufficiali; 3. Calendario generale del Regno
(vuoto).
2. Elezioni politiche:
I. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell' I l febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la Famiglia Reale e
dei Reali di altri stati; 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. Assegni vitalizi, pensioni,
sussidi, onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella
al merito; 5. Araldica. Stemma (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi ecc..
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici. P.N.F. [contiene fasc. intestato "Federazione dei Fasci
di Combattimento. Vendita di stabilel (1928 lug.-1942 apr.); 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario ecc. oro.

VII Grazia, giustizia e culto.
1.Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 2. Denunzie
all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito, note biografiche. Moduli 17 pei
debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie.
2. Giurati:
1. Lista degli Assessori.
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3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Trasporti carcerari e di
corpi di reato. Case di Rieducazione. Affari diversi .
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).

5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
I. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1941 gen.1948 nov.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto);
4. Fallimenti (vuoto).

6. Amnistie, grazie, indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).

7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc.; 2. Ministri del culto. Regi placet ed
exequatur; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1346).

1308 - 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 ecc. Libretti istruzione
pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R. Marina e nei corpi speciali
(1939 feb.-1942 gen.); 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1347).

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. Albo d'oro
[contiene fasc. intestato "Sussidi militari"]; 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 [contiene fascc.: "Militari, decessi. Sussidi, vaglia, condoglianze etc.", "Militari dispersi", "Militari prigionieri" e "Militari feriti"]; 7.
Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari, antiaeree. Affari vari.
Busta contenente sette fascc. (1348).

1310 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario. Locali (1940 gen.-194l sett.); 2.
Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
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1311
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-

IX Istruzione pubblica.
1. Autorità scolastiche. Personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica. Direttore, Segretario e altri affari; 3. Insegnanti elementari; 4.
Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri, sussidi
ecc.(vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per
aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti
(vuoto); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario (vuoto); 5. Patronato, refezioni, mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria (1938
ago.-1941 ott.); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici. Illuminazione (1941 gen.-1942 gen.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1932 ott.-1942 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc.
Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 10.
Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro (1939 set.-1941 nov.); 2.
Opera nazionale dopolavoro, Istituto fascista di cultura, Università popolare.
Unione italiana educazione popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R.a Scuola tecnica commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria; 4. R.° Istituto
tecnico (vuoto); 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. Università
straniera. Opera universitaria. Accademia fascista.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unioni italiane dei ciechi e dei sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere (1939 apr.-1941 dic.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano, mura, palazzi antichi; 4. Brigata aretina fra amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda Guido Monaco; 3. Società filarmoniche
Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società corale Guido Monaco.
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5. Caserme ed altri edifici militari:
I. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Ospedali militari.
Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1939 nov.-1941 nov.); 2. Passaggio
di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
I. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo dei
volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N. G.I.L. Scuola pre militare.
Avanguardisti. Piccole italiane; 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Ufficiali in congedo. Carabinieri. Volontari garibaldini. Associazioni militari varie.
Busta contenente nove fascc. (1347).

Carteggio generale - 1941

8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi
sportivi, stadio (1937 lug.-1941 dic.).

9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fascc.: "Materiali da rifiorimento 1941-42" e "Richiesta della soppressione della strada di Castelsecco"]
(1940 mag.-1942 apr.); 2. Vie, piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (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 Dighe [contiene fase.
intestato "Copertura del torrente Castro"] (1927 set.-1940 ott.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1938 feb.-1941
ago.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1940 dic.-1941
dic.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
Busta contenente cinquantasette fascc. (1349).

4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (vuoto); 2. Concessione di
acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle
campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1937 ago.-1941 dic.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5.
Derivazione d'acque pubbliche. Affari diversi.
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 (1940 gen.-194 I
gen.); 2. Impianto di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche
(vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1940 ott.-1941 nov.); 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 quattordici fascc. (1351).

1313 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
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 [contiene fase. "Piano
regolatore"] (1932 ott.-1941 ott.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1939 giu.-1941 dic.); 4. Occupazione di suolo pubblico
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con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1350, 1351).

1314 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico. Personale, funzionamento. Opere ultimate da inaugurarsi; 2.
Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 3. Ufficio del lavoro
(Itelb)
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1940 dic.-1941 ott.); 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione.
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 ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(1906 mar.-1941 dic.).
Busta contenente undici fascc. (1350).

1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura (vuoto); 3. Istituto enologico (vuoto); 4. Viticoltura. Commercio dei
vini. Festa dell'uva [contiene fasc. "XI Festa dell'uva (1940 - XVIII, 13 ottobre).
XII Festa dell'uva (1941 - XIX, 12 ottobre)"] (1940 set.-1941 dic.); 5. Malattie
delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Pro Montibus pei rimboschimenti, usi civici,
guardie particolari giurate; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi.
Censimento [contiene fasc. "Denunzie bestiame al 30-VI-1941. Istruzioni"] (1940
ott.-1942 gen.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto);
10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze
d'esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio dei Probiviri. Liste ed elezioni (vuoto);
3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale. Sabato fascista; 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, Commissione ippica ecc. Tori da monta; 8.
Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
I. Istituti di credito, protesti cambiari; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
Busta contenente ventuno fascc. (1351).

1316 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. Consiglio Provinciale dell'economia. Elettori ed elezioni, tasse, affari diversi;
2. Mercuriali, bollettini; 3. Annona, calmieri ed altri provvedimenti del genere,
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approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra [contiene i fascc.:
"Ufficio annonario. Impiegati, uffici"; "Listini dei prezzi etc."; "Provvedimenti riguardanti l'olio etc."; "Manufatti tessili, vestiario e calzature"; "Carte annonarie
etc."; "Razionamento, prenotazioni, distribuzioni dei generi etc."; "Grano, farina,
granturco, macinazione, pasta alimentare. Affari vari"; "Rottami ferroviari, fili di
ferro etc."; "Inchiesta sul consumo del pane"; "Denunzia consistenza al 15-11941"; "Denunzia rimanenza pasta, riso etc. pubblici esercizi"] (1938 ago.- 1942
gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni, mostre, concorsi (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1352).

1317 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. Mercato del grano, locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie [contiene fasc. "Foro Boario"]
(1936 dic.-1941 dic.); 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 ecc. (1939 gen.-1941 dic.).
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente sei fascc. (1351).

1318 - 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 deceduti, indici
ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni.
Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc. (1941 gen.-1942 gen.); 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. (1353).

2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni (1940 dic.-1941 ott.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi: industriale e
commerciale (vuoto); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana
(vuoto); 4. Denominazione di strade, piazze e frazioni.
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 ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
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1319 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.

Carteggio generale - 1941

1320 - XV Sicurezza pubblica.
I. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni.
Pensioni operaie. Patronato nazionale assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzione d'armi;
5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Distributori di benzina. Depositi, licenze,
istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc.; 2. Maschere, fiera fantastica, veglioni,
corsi mascherati, corsi fioriti, balli pubblici. Permesso e concessione del locale
delle Logge di Piazza del Popolo (vuoto); 3. Festa di S. Donato. Giostra. Festeggiamenti pubblici, feste locali, rionali ecc. (vuoto); 4. Cinematografi. Teatri ed
altri trattenimenti del genere; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
I. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazioni di licenze
ecc., cauzioni per l'esercizio del commercio, legge contro l'alcoolismo] (1940
dic.-1941 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.;
3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali
(vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza.
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XIII Esteri.
I. Esteri:
I. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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. Varie. Opera Bonomelli.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni.
Conferenze. Manifestazioni culturali in genere. Fiera del libro. Settimana aretina
(vuoto); 7. Associazioni movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane.
Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. 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 ecc. (vuoto); 11. Affari
diversi (vuoto).
Busta contenente trenta fascc. (1354).

Carteggio generale - 1941

Sindacali. Confederazioni, federazioni, Unioni etc.; 4. Avvenimenti straordinari
interessanti la P.a S.a; 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
Ospedale
Provinciale Neuropsichiatrico. Maniaci:
8.
1. Ospedale provinciale neuropsichiatrico; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al
manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese di
ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale (1939 apr.-1941 nov.); 2. Estinzione d'incendi.
Competenze dovute al corpo (vuoto); 3. Locali per l'istruzione e per l'arsenale, arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti (1940 doc.1941 ott.).
Busta contenente trentasette fascc. (1355).

1321 - 1336

- I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (mancante).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici (1941
set.-1942 nov.); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
3. Protocollo, archivio:
I. 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; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi-campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e apparecchi
di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di
legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri. Macchine da scrivere. Inchiostro e altri oggetti (1941 mar.-1942 mag.); 6. Vetture per servizi municipali
(vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opere, opuscoli ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative,
revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà. Commissari (1941 mag.-1942 ott.); 2. Consultori
(vuoto); 3. Deliberazioni podestarili; 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari
regi e prefettizi. Prefetti (vuoto).
7. Impiegati e salariati in genere, idem interni o amministrativi:
I. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1938 dic.-1942
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie;4. Domande
d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. (1940 nov.-1942 dic.);
157

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1321

1942

Carteggio generale - 1942

5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1941 nov.-1942 dic.);
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza. Pensioni. In fad e 1, assistenza, orfani.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (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 monumentali (vuoto); 2. Opera della S.S.ma Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i Comuni italiani. Federazione aziende municipalizzate
(vuoto); 2. Federazione prov.k dei Comuni fascisti e nazionali. Federazione enti
autarchici. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente quarantadue fasce. (1356).

1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Ente comunale di assistenza. Monte di Pietà (1941 lug.-1942 lug.); 2. Fraternita dei Laici (vuoto); 3. Istituto nazionale Umberto, 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. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (1940 feb.-1943 mag.).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenin, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri; 3. Locanda sanitaria, Pia Casa del Clero, cronici (1941 feb.-1942 nov.); 4. Stabilimento balneario
di Montione e di Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini ecc.; 5.
Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti
di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue (1942
gen.-1943 gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari
[contiene fasce. intestati: "Spedalità 1942. Bibbiena, Bologna, Caserta, Castiglion
del lago, Castiglion Fiorentino, Catania, Cecina, Città di Castello, Cortona";
"Spedalità 1942. Empoli, Firenze, Foiano, Genova, Grosseto, Livorno, Milano,
Montepulciano, Monte S. Savino, Montevarchi"; "Spedalità 1942. Napoli, Palermo, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Poppi, Reggio Calabria, S. Giovanni Valdarno, Sansepolcro"; "Spedalità 1942. Saronno, Scanzano, Siena, Sondrio, Sondrio,
Stia, Subbiano, Susa"; "Spedalità 1942. Tarquinia, Terni, Torino, Trieste, Udine"] (1941 set.-1943 gen.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio.
Infanzia. Casa del bambino. Asilo nido. Aiuto materno. O.N.M. e I. (1937 mar.1942 dic.).
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio (vuoto); 3. Sussidi in genere. Befana fascista [contiene fase. intestato
"Sussidi"] (1932 dic.-1942 ott.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali,
cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1941 ott.-1942 dic.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto nazionale di assicurazioni su la 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 (vuoto); 4. Croce Bianca. Confra158
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1322 - II Opere Pie e beneficenza.

Carteggio generale - 1942

1323 -

III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori (1931 ott.1942 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1940 lug.-1942 dic.); 4. Custodi di latrine (vuoto).
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari dì polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di 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
(vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali. Permessi per il trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta, di povertà in genere; 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 per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio, regolamento autonoli, autotrasporti. Motocicli velocipedi.
Circolazione veicoli.
Busta contenente ventun fasce. (1358).

1324 -

IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1938 lug.-1942 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1941
dic.-1942 dic.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia (1941
dic.-1942 dic.); 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti
(1941 dic.-1942 mag.); 6. Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio
farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiale e di
apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Medicinali. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Profilassi. Propaganda sanitaria. Dispensario antivenereo [contiene fase. intestato "Provvedimenti del Palazzo comunale e del Dispensario celtico"] (1939 ott.-1942 set.); 2. Bollettino sanitario settimanale e mensile. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi.
Malaria. Chinino di Stato (vuoto); 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5.
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ternità di Misericordia. Società di pubblica assistenza (1941 nov.-1942 lug.); 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 (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentatré fasce. (1357).

Carteggio generale - 1942

Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 per il trasporto del
bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura,
d'isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale (1943 mar.); 3. Denunzie e
bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile ecc. [contiene fase. intestato
"Sardigna"] (1929 mar.-1942 dic.).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (1942 apr.-1943
gen.); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta
contro le mosche; 3. Sanità dell'abitato, disinfezioni. Opere igieniche. Provvedimenti vari. Permessi per abitare case di nuova costruzione 81938 apr.-1943 feb.);
4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene
(vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento, personale, classificazione delle carni (1941 lug.-1943 gen.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di
campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei 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; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. 0359).

1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1940 dic.1942 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli, sequestri (1941 dic.-1942 nov.); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di Ra P.a; 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi.
Quote inesigibili, indebite. Rimborso (1941 dic.-1942 set.); 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. M.; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali: valor locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti,
bigliardi, industrie commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso: Accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno; 7. Tassa di
posteggio e aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche; 9. Tasse sul gas luce e
sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli
(vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (1941 set.-1942
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1325 - V Finanze.

Carteggio generale - 1942

1326 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali R. Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell' il febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la Famiglia Reale e
quelle dei Reali di altri stati; 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra.
Pubblicazioni storiche; 5. Bandiere nazionali e bandiere in genere (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
I. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie [contiene
fasc. "Lanini Brunetto - atto umanitario. Fondazione Carnegie" ; 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi, pensioni, sussidi,
onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Stella al merito. Diplomi di benemerenza; 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali, governativi ecc.
6. Varie:
1. Governo. Partito nazionale fascista; 2. Consiglieri nazionali. Senatori (vuoto);
3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario, oro ecc. (vuoto).

VII Grazia, giustizia e culto.
I. Uffici giudiziari. 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
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gen.); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato
di guerra, tassa scambi (vuoto).
4. Imposte di consumo. Impiegati, Agenti:
I. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1940 gen.1942 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali, manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie.
Nomina, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1940 ago.-1942 ott.).
5. Catasto, Agenzia delle 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 privative. Banco del lotto. Monopoli statali; 4. Guardie di finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1941 nov.-1942 dic.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri
(1942 giu.-1943 gen.); 2. Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantuno fasce. (1360).

Carteggio generale - 1942

debitori dí spese di giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie.
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori.
3. Carceri mandamentali e giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Case di rieducazione.
Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (1928 mar.1942 dic.); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori.
Commissioni arbitrali per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Inabilitazioni:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1940 set.1942 ott.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4.
Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc.; 2. Ministri del culto. R.° placet ed
exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quarantaquattro fascc. 0361).

1327 -

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1941 set.-1943 gen.); 2. Operazioni del consiglio di leva, spese varie, assegnazioni 2a - 3a categoria. Visite per delegazione
ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella R.
Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste
di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1362).

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. Albo d'oro;
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. Albo d'oro caduti. [contiene
fasce. intestati "Militari dispersi in guerra", "Militari morti in guerra" e
"Prigionieri ai 2uerra"] (1941 giu.-1942 dic.); 7. Mobilitazione e smobilitazione
militare e cil;
Manovre, difese militari, sfollamento (1942 gen.-1943 gen.).
Busta contenente sette fasce. (1363).

1329 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 2. Riviste di quadrupedi,
di automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione di veicoli.
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1328 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.

Carteggio generale - 1942

1330 - 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 e altri affari (1941 feb.1942 dic.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative,
permessi; 4. Inservienti e custodi (1941 nov.-1942 nov.); 5. Incarichi provvisori e
supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi.
Orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9.
Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate (1941
díc.-1942 dic.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e
dei prosciolti (vuoto); 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, illuminazione, materiali scolastici (1942 gen.-1943 nov.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1940 gen.-1942 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc.
Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive Doposcuola (vuoto); 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 avviamento al lavoro industriale (1941 dic.-I942
ago.); 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana educazione popolare (1937 nov.-1942 ago.).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R. Liceo; 2. R. Liceo scientifico (vuoto); 3. R. Scuola Tecnica commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria; 4. R. Istituto
tecnico; 5. R. Istituto magistrale e di tirocinio (1938 set.-1942 set.); 6. Borse di
studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere
(1941 feb.-1942 set.); 7. Scuole Universitarie, di stenografia. Università degli
stranieri. Accademia fascista. Opera universitaria. Istituto superiore di studi
commerciali.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Unione italiana
dei ciechi, dei sordomuti. 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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere [contiene fasc. intestato "Restauro tetto
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4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio
Ospedali militari. Locali da adoperarsi in caso di mobilitazione (1939 set.-1942
die.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori. M.V.S.N., Scuola pre-militare, G.I.L.
Piccole italiane (1942 gen.-1943 gen.); 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie (volontari. Ufficiali in congedo. Associazione nazionale bersaglieri, ex
carabinieri, ex coloniali. Volontari garibaldini).
Busta contenente nove fasce. (1362).

Carteggro generale - 1942

S. Bernardo. Contributo £. 10.000"] (1935 nov.-1942 nov.); 3. Oggetti d'arte e di
antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi (1939
ago.-1942 set.); 4. Brigata aretina degli amici dei monumenti (vuoto); 5. Ufficio
regionale, Soprintendenti, commissioni. Affari diversi [contiene fasc. intestato
"Elenco delle bellezze naturali d'insieme"].
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco [contiene fasc. intestato "Scuola di musica"] (1937
apr.-1942 ott.); 2. Banda municipale G. Monaco; 3. Società filarmoniche. Circolo
mandolinistico (vuoto); 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
I. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche, schermistiche ecc. Campi sportivi.
Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri; 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.

1331 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fascc. "Variante presso
Ottavo. Anni 1936-937-938-942" e "Progetto per la costruzione di una strada di
raccordo fra la via comunale Arezzo - S.Polo - Misciano e quella comunale Arezzo - Pomaio - Poti"] (1924 lug.-1942 dic.); 2. Vie. Piazze. Marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzione, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche, fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (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. Dighe.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1941 lug.-1942 nov.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1941 ott.1942 nov.); 4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti
e alle pompe; 5. Derivazione di acque pubbliche ecc. Affari diversi.
5. Espropriaz,)ni:
I.. Esr .,priazioni 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 (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 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; 5. Condutture
elettriche.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
(vuoto); 2. Edilizia, piano regolatore, pianta della città. Regolamento (1941 nov.1942 apr.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati,
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Busta contenente quarantasei fasce. (1364).

Carteggio generale - 1942

per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc.
(1938 gen.-1942 dic.); 4. Occupazione 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. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1938 ago.-1943 gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc. (1938 ott.-1942 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
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 tramviarie e automobilistiche (vuoto); 4. Aviazione (1941 dic.-1942 dic.).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle 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 ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R° Istituto Nautico. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (1365).

1332 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
I. Agricoltura:

4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
Busta contenente ventun fascc. (1367).

1333 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. 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[contiene fascc.
intestati "Cereali e farina.", "Prezzi dei vari generi. Listini ecc.", "Calzature, pelli
etc.", "Generi di abbigliamento", "Pane, pasta, farina, minestre, grano e granoturco", "Carni" e "Ufficio annonario. Personale, spese etc."]; 4. Affari diversi relativi
al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
Busta contenente cinque fascc. (1366).
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1. Caccia, pesca, piscicoltura (1942 mar.-1943 gen.); 2. Bachicoltura, sericoltura,
mercato dei bozzoli. Apicoltura (vuoto); 3. Istituto enologico (vuoto); 4. Viticultura. Commercio dei vini. Festa dell'uva, spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6.
Consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società
pro montibus pei rimboschimenti, usi civici, guardie particolari giurate; 8. Affari
diversi relativi all'agricoltura. Censimento. Tabacchi; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari ecc., cave, licenze di
esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di Probiviri. 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. Sabato fascista; 6. Sindacato tabacchi
(vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica ecc. (1941 dic.1942 apr.); 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio; 3. Corso delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc.

Carteggio generale - 1942

1334 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. Mercati del grano, locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 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 ecc.

8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altro.
Busta contenente sei fasce. (1367).

1335 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1.Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati. Funzionamento, circolari, deleghe
(1939 dic.-1942 apr.); 2. Registro dello Stato Civile. Verifiche, deposito, stato
trimestrale deceduti, indici ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, variazioni, rettificazioni, riconoscimenti,
adozioni, legittimazioni. Pubblicazioni di matrimoni, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascite ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato
civile e anagrafici [contiene fasc. intestato "Premi demografici."); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1368).

1336 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazione di notizie sulla residenza, abitazione,
iscrizione ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi: industriale e commerciale
(vuoto); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di strade, piazze e frazioni (vuoto).
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 ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di
statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.

3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti (1941 dic.-1942 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione
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4. Statistica:

di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati.
Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni culturali in genere. Fiera del libro.
Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente naz.le attività toscane. Ente naz.le industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione degli
animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
XV Sicurezza pubblica.
I. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Patronato naz.le
assistenza sociale. Pensioni operaie. Assicurazioni; 3. Caldaie a vapore. Licenze
per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia, detenzione di armi;
5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Materie esplodenti ed infiammabili. Distributori di benzina. Depositi, licenze,
istruzioni ecc.(1941 feb.-1942 dic.); 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze
(vuoto); 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
I. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc.; 2. Maschere, fiera fantastica, veglioni,
corsi mascherati, corsi fioriti. Balli pubblici (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici.
Festa di S. Donato ed altre feste locali, rionali. Giostra (vuoto); 4. Cinematografi
ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.,
cauzioni per l'esercizio del commercio. Legge contro l'alcoolismo (1941 dic.1942 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi,
vagabondi, espulsi dall'estero. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4.
Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ente opere assistenziali.
Ufficio collocamento mano d'opera; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Sindacali. Confederazioni, federazioni, Unioni etc.;
4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di P.a S.a:
1. Ra Questura, locali, restauri ecc.
8. Ospedale provinciale neuro psichiatrico. Maniaci:
1. Ospedale Provinciale Neuro psichiatrico (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di
mentecatti al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a
domicilio.
9. Vigili del fuoco. Incendi:
1. Corpo dei vigili del fuoco. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento, armamento, attrezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati di sangue. Rapporti, provvedimenti.
Busta contenente sessantasette fascc. (1369).
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Carteggio generale - 1943

1943

1337 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fase. intestato "Bollettini giornalieri
della posta."]; 4. Scambio di regolamenti, tariffe, capitolati. 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; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi-campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e
apparecchi di riscaldamento; 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, opere, giornali ed altre pubblicazioni (1942 ago.1943 set.).
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative,
revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Podestà. Vice Podestà. Commissari (1940 gen.-1943 set.); 2. Consultori
(vuoto); 3. Deliberazioni podestarili; 4. Adunanze della Consulta; 5. Commissari
regi e prefettizi. Prefetti.
7. Impiegati e salariati in genere, idem interni o amministrativi:
1. Regolamento e pianta organica (1942 nov.-1943 mag.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, gíubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1939 feb.-1943 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.
[contiene fasc. intestato "Personale d'ordine. Domande"]; 5. Salariati. Nomine,
conferme ecc. Consiglio di disciplina (1939 mag.-1943 nov.); 6. Cassa di previdenza. Pensioni. Assistenza orfani. Infadel (1942 lug.-1943 ott.).
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (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 monumentali (vuoto); 2. Opera della S.S.ma Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Federazione prov.le dei Comuni fascisti e nazionali. Federazione enti autarchici. Associazione fascista pubblico impiego (vuoto); 2. Federazione provinciale dei
comuni fascisti e nazionali. Federazione enti autarchici. Associazione fascista del
pubblico impiego.
Busta contenente quarantatré fasce. (1370).
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1337 - 1352

1338 - II Opere Pie e beneficenza.
1. Ente Comunale di assistenza. Opere Pie:
1. Ente comunale di assistenza. Monte di Pietà: 2. Fraternita dei Laici (vuoto); 3.
Istituto nazionale Umberto, 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. Colonie estive, campestri, montane, fluviali (vuoto); 6.
Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari vari riguardanti le Opere pie
(vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere d'indigenti inabili; 2. Orfanotrofi
Thevenin, delle Suore Stimatine. Pro infanzia ed altri ricoveri (1938 dic.-1943
dic.); 3. Locanda sanitaria. Pia Casa del Clero. Cronici; 4. Stabilimento balneario
di Montione e di Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui, di Montecatini ecc.; 5.
Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti
dí Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue; 8.
Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari [ contiene fascc. intestati: "Spedalità 1943. Ancona, Arezzo, Bibbiena, Bologna, Bucine, Castiglion
Fiorentino, Catania, Citerna, Como, Cortona", "Spedalità 1943. Fermo, Ferrara,
Figline Valdarno, Firenze, Fiume, Foiano, Genova, Grosseto, lesi", "Spedalità
1943. La Spezia, Livorno, Lucignano, Luco, Mantova, Milano, Montalcino,
Monte San Savino, Montevarchi", -Spedalità 1943. Narni, Pavia, Perugia, Pisa,
Poggibonsi, Poppi, Roma", "Spedalità 1943. S. Giovanni Valdarno, S. Sepolcro,
Siena, Somma lombarda, Saresina, Subbiano", "Spedalità 1943. Tarquinia, Terranuova Bracciolini, Torino, Torrita, Udine, Ventimiglia" e "Defunta Fabbrucci
Laura"] (1942 mag.-1945 lug.); 9. Nuovo Ospedale in Arezzo; 10. Brefotrofio.
Infanzia. Casa del bambino. Asilo nido. Aiuto materno. O.N.M. I.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1 Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio
(vuoto); 3. Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione
di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1942 set.-1943
nov.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di previdenza e associazioni di pubblica assistenza:
1. Istituto nazionale di assicurazioni su la 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 (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternità di Misericordia. Società di pubblica assistenza (vuoto); 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 (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1371).

1339 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
I . Personale di polizia urbana e rurale:
I. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene fasc.
intestato "Domande [..] di vigile urbano"] (1937 nov.-1943 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1942 mar.-1943 dic.); 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 di 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.
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Carteggio generale - 1943

Carteggio generale - 1943

1340 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1938 dic.-1943 nov.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1942
gen.-1943 ott.); 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; 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio
farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Medicinali. Disinfettore.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Profilassi. Propaganda sanitaria. Dispensario antivenereo (1942 lug.-1943 dic.); 2. Bollettino sanitario settimanale e
mensile. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria.
Chinino di Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali
d'isolamento per malattie infettive e contagiose.
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia VL Tinaria: ordinanze, misure sanitarie per il trasporto del
animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatribestiame, vaccinazione d
ca nei mercati e nelle fiere ; vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia
veterinaria. Sardigna, canile ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene (vuoto); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche (1941 nov.-1943 ott.); 3. Sanità dell'abitato, disinfezioni. Opere igieniche.
Provvedimenti vari. Permessi per abitare case di nuova costruzione; 4. Vigilanza
igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna, frigorifero, funzionamento, classificazione delle carni [contiene fasc. intestato "Mattatoio comunale. Lavori"] (1943
ott.-1943 dic.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni
macellate, assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione zootecnica nazionale
(vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (1942 lug.-1943 ago.).
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Stracci, ossa, materie fecali. Permessi per il trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri; 9. Certificati di stato economico e di buona
condotta, di povertà in genere; 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:
I. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Atfiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio (1942 giu.-1946 apr.); 4. Apposizione
d'insegne, targhe, mostre, cartelli, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio, regolamento autonoli. Autotrasporti. Motocicli, velocipedi. Circolazione veicoli.
Busta contenente ventuno fasce. (1372).

Carteggio generale - 1943

7. Polizia mortuaria:
I. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali,
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (1936 dic.1943 feb.); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6.
Custodi dei cimiteri di campagna (1941 dic.-1943 ago.); 7. Epigrafi e monumenti;
8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie.
Cimiteri di guerra. Cimiteri particolari: isdraelitico e della Misericordia; 10. Affari diversi (vuoto).

1341 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1942 ott.1943 set.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli, sequestri (vuoto); 4. Rinvestimenti di capitali in rendita pubblica (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori di dei conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite, rimborsi; 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 ed altro;
2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3.
Commissioni di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli
(1941 ott.-1943 ott.); 5. Imposte e tasse comunali: valor locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, bigliardi, pianoforti, industrie commerci
arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi (1938 giu.-1943 nov.); 6. Imposta di soggiorno; 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli
(vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi (vuoto).
4. Imposte di consumo. Impiegati, Agenti:
1. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1939 dic.1943 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali, manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e agenti daziari. Nomina, punizioni, giubilazioni, licenziamento ecc. (1934 giu.-1943 nov.).
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (1942 dic.-1943 feb.); 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. Banco del lotto. Monopoli di stato ecc.; 4. Guardie di finanza.
Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
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Busta contenente quarantatré fascc. (1373).

Carteggio generale - 1943

1342 - VI Governo.
1. Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio annunzi, circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali della R. Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
I. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriotte e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell'i l febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale e
dei Reali degli altri Stati; 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici.
Onoranze. Cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra.
Pubblicazioni storiche (1940 ago.-1943 mag.); 5. Bandiera nazionale e bandiere
in genere (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (1940
ago.-1943 ott.); 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemma (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi ecc.
6. Varie:
I. Governo. Partito nazionale fascista. Partiti Nazionali
42 dic.-1943 nov.); 2.
Consiglieri nazionali. Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazioaali. Offerte di oro, pro
erario ecc.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise 81930 giu.-1943
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; 5. Atti giudiziari
depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Assessori:
1. Lista degli Assessori (vuoto).
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. Case di rieducazione. Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi.
4. Ufficio del conciliatore:
I. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Inabilitazioni:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1943 gen.1945 ott.); 2. Gratuito patrocinio; 3. Interdizioni, inabilitazioni; 4. Fallimenti.
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
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8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale, conferimento, funzionamento, sequestri, pignoramenti; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quaranta fasce. (1374).

Carteggio generale - 1943

7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile (1942 ott.-1943 apr.); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri, sussidi, questue ecc.; 2. Ministri del culto, r.° placet ed
exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1375).

1343 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1942 dic.-1943 dic.); 2. Operazioni del consiglio di leva. Spese varie. Assegnazione di 2a e 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamento nel R. Esercito, nella
R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1376).

1345 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei 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 ecc., poligono presidiario; 2. Gare di tiro a segno.
Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio.
Ospedali militari. Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione (1939 ott.-1943
dic.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai (vuoto); 2. G.U. M.V.S.N. Scuola pre militare. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori
(1937 nov.-1943 dic.); 3. Fratellanza militare. Volontari di guerra, volontari garibaldini. Associazione nazionale Ufficiali in congedo. Associazione nazionale bersaglieri. Associazione nazionale Carabinieri. Associazioni militari varie (1937
nov.-1943 apr.).
Busta contenente nove fascc. (1376).

173

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1344 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate di reclute alle armi. Renitenti. Richiamo di classi per la istruzione e
la mobilitazione; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. Pensioni di guerra. Albo d'oro. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti; 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. Albo d'oro caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari. Sfollamento.
Affari vari [contiene fasc. intestato "Corrispondenza col Comando Tedesco",
"Stato di allarme. Stato di emergenza" e "Mobilitazione civile"].
Busta contenente sette fascc. (1377).

Carteggio generale - 1943

1346 - 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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e
custodi (1937 giu.-1943 nov.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. Orfani dei maestri,
sussidi ecc. (1939 nov.-1943 feb.); 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. Sussidiate (1941
set.-1943 nov.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e
dei prosciolti (vuoto); 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, illuminazione, materiali scolastici (1932 feb.-1943 apr.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1941 feb.-1943 ott.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 10.
Ricreatorí scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia
(vuoto).
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro industriale; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana
educazione popolare.

4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R. Liceo; 2. R. Liceo scientifico (vuoto); 3. R. Scuola Tecnica commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria; 4. R. Istituto
tecnico (vuoto); 5. R. Istituto magistrale e di tirocinio (1932 lug.-1943 nov.); 6.
Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in
genere [contiene fasc. "Borsa di studio Funghini Laschi"] (1936 mag.-1943 lug.);
7. Scuole universitarie di stenografia. Università degli stranieri. Accademia fascista. Opera universitaria. Istituto Superiore di studi commerciali.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. 11; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Unione
italiana dei ciechi, dei sordomuti. Altri istituti privati di educazione.

1. Istituto e Giunta di Belle Arti (vuoto); 2. Musei. Biblioteche. Pinacoteche. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Mura. Palazzi antichi. Anfiteatro romano (vuoto); 4. Brigata aretina
degli amici dei monumenti] (vuoto); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1942 gen.-1943 ott.); 2. Banda municipale G.
Monaco (vuoto); 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre (1937 dic.-1943 dic.); 2. Società
ginnastiche (1941 feb.-1943 giu.); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica.
Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche,
schermistiche etc. Campi sportivi, Stadio (1937 giu.-1943 set.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere
(vuoto).
Busta contenente quarantasei fascc. (1378).
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6. Antichità e Belle Arti, Musei. Gallerie. Pinacoteche. Librerie. Biblioteche. Oggetti d'arte:

Carteggio generale - 1943

1348 - 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; 2.
Edilizia, piano regolatore, pianta della città. Regolamento; 3. Permesso per costruzioni, restauri, rialzamento di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1942 feb.-1943 dic.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione di edifici, accessi;
5. Fotografie della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio tecnico: personale, funzionamento etc. Opere ultimate da inaugurarsi
etc. (1943 gen.-1946 ott.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamento ecc. (1939 feb.-1943 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
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1347 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
l . Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fasc. "Appalto manutenzione strade bitumate"] (1935 gen.-1943 dic.); 2. Vie, piazze, marciapiedi.
Costruzione, restauri, manutenzioni, rinnovazione ai selciati; 3. Chiaviche, fogne,
fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (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, torrenti. Dighe.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1943 apr.-1946
ago.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1930 dic.-1943
ott.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
4. Acque, fontane pubbliche:
I. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (vuoto); 2. Concessione di
acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle
campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. [contiene i fasce. "(Acquedotti)
Tregozzano alto Chiavaretto. Pratiche comuni", "Progetto per
l'approvvigionamento di acqua potabile della frazione di Chiavaretto (comprende
la "Relazione", il "Computo metrico", la "Stima dei lavori", i "Disegni", il "Piano
parcellare delle espropriazioni" e la "Analisi dell'acqua")"] (1938 dic.- 1946 ott.);
4. Acquedotti. Lavori, spese diverse, personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1942 set.-1943 nov.); 5. Derivazione di acque pubbliche ecc. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Servizi postali. Palazzo per le poste [contiene i fasce.
"Servizio telegrafico a S. Giuliano", "Servizio telegrafico a Molin Nuovo",
"Servizio telegrafico a Quarata", "Impianto del servizio telegrafico negli uffici postali dí alcune frazioni" (1934 ott.-1949 mag.); 2. Impianto di linee telegrafiche,
radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna (vuoto); 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 (vuoto).
Busta contenente ventiquattro fasce. (1379).

Carteggio generale - 1943

1349 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 3. Istituto enologico (vuoto); 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa
dell'uva; 5. Malattie delle piante; 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ; 7.
Forestale. Società pro montibus pei rimboschimenti, usi civici, guardie particolari
giurate; 8. Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento (1942 ott.1943 dic.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10.
Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali, giacimenti lignitiferi, minerari, cave ecc., licenze di
esercizio. Libretti di lavoro [ contiene fasc. intestato "Società Romana Zucchero.
Ing. Franchi."] (1942 mag.-1943 dic.); 2. Collegio di Probiviri. Liste ed elezioni
(vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale. Sabato fascista; 6.
Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
•1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato, cambiavalute ecc. (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Consigli Provinciali 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 [contiene fascc. intestati "Ufficio Annonario", "Prezzi", "Tesseramenti, Carte annonarie, Razionamento", "Molini, Macinazione ecc.", "Cereali, legumi, pane ecc.", "Tessili",
"Distribuzione di petrolio e del carburo di calcio", "Olio, grassi", "Carne"] (1942
mar.-1943 nov.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni,
mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati, istituzioni, cambiamenti ecc. Mercato del grano, locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni [contiene fasc. intestato "Commissione equo canone, fitti"] (1939 set.1943 nov.).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure, stato
utenti, avvisi, contravvenzioni ecc.
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10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1943 nov.-1947 mar.); 2. Servizi ferroviari: orari, nuovi treni, tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie ed automobilistiche; 4. Aviazione (1942 nov.-1943
dic.).
11. Costruzione di case popolari:
I. Comitati per le Case popolari. Istituto autonomo delle Case popolari. Provvedimenti per le abitazioni (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari
(vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e su l'esercizio di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R. Istituto Nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente quindici fascc. (1380).

Carteggio generale - 1943

8. Società cooperative di produzione di lavoro:
i. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1381).

1350 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registro dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale, deceduti, indici ecc. (1941 set.-1943 dic.); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze,
denunzie, trascrizioni, annotazioni, variazioni, rettificazioni, riconoscimenti,
adozioni, legittimazioni. Pubblicazioni di matrimoni, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascite ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato
civile e anagrafici (1942 feb.-1943 dic.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso
(vuoto); 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1382).

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazione di notizie sulla residenza, abitazione,
iscrizione ecc.(1941 giu.-1944 gen.).

3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi: industriale e commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana (vuoto); 4. Denominazione di strade, piazze e frazioni (1930 gen.-1943 apr.).

4. Statistica:
1. Unione statistica delle città italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche riguardanti dati sanitari, commerciali, finanziarie. Statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino e Rivista; 4.
Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).

XIII Esteri.
1.Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'estero (1932 lug.-1943 set.); 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. Opera Bonomelli, varie.

3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 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 (1942 dic.-1943 dic.); 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione
di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati.
Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni culturali in genere. Fiera del libro.
Settimana aretina (vuoto); 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale
attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega
navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione degli animali (1942 dic.-1943 mar.); 9. Commissione per l'impiego privato
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1351 -

Carteggio generale - 1943

1352 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni.
Pensioni operaie. Patronato nazionale di assistenza sociale; 3. Caldaie a vapore.
Licenze per la conduzione; 4. Porto d'anni. Licenze di caccia, detenzione di armi;
5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori di benzina, licenze,
istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc.; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni,
corsi fioriti, corsi mascherati, balli pubblici. Permesso e concessione del locale
delle Logge di Piazza del Popolo (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici. Giostra. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali (1935 dic.-1943 mar.); 4. Cinematografi. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazioni di licenze ecc.
Cauzioni commerciali. Legge contro l'alcoolismo [contiene fasc. "Esercizi pubblici. Provvedimenti. Licenze ecc."]; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere,
caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'a7lardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, oziosi,
vagabondi, espulsi dall'estero ecc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali
(vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. disoccupazione, ente opere assistenziali.
Ufficio collocamento mano d'opera; 2. Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni
sindacali. Confederazioni. Unioni. Federazioni ecc. Organizzazioni operaie; 4.
Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di P.S.:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc. (mancante).
8. Ospedale Provinciale neuro psichiatrico. Maniaci:
1. Ospedale provinciale neuro psichiatrico (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di
mentecatti, dimissioni. Vigilanza sui dimessi; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Vigili del fuoco. Incendi:
1. Corpo dei vigili del fuoco, personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale, arredamento, armamento, attrezzi; 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti, violenze, oltraggi, reati dí sangue. Rapporti, provvedimenti (mancante).
Busta contenente trentacinque fascc. (1384).
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(vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente ventotto fascc. (1383).

Carteggio generale - 1944

1353 - 1365

1353 -

1944

I Amministrazione. Parte prima.

1354 -

I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e salariati in genere, amministrativi o interni in particolare:
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1939 dic.-1948
giu.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie [contiene fasc.
"Assenze impiegati"] (1943 gen.-1944 giu.); 4. Domande d'impiego. Personale
avventizio, volontari, praticanti ecc. [contiene fasc. "Domande d'impiego"] (1939
giu.-1948 lug.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1937
apr.-1947 set.); 6. Cessioni di stipendio: impiegati e salariati in genere. Sequestri
ecc. (1943 nov.-1944 mag.); 7. Cassa di previdenza. Pensioni. In fade l, assistenza, orfani.
Busta contenente sette fascc. (1385)
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I . Comune:
I. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
I. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe.
informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (vuoto).
3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del protocollo e dell'archivio; 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:
I. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi-campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone (vuoto); 3. Combustibili e apparecchi di riscaldamento (1943 dic.-1944 ott.); 4. Appalti, forniture di stampati,
acquisto di stampe, lavori di legatoria (vuoto); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri, macchine per scrivere. Inchiostro ed altri oggetti; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali e altre pubblicazioni ecc. Opere ecc.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative,
revisione annuale (vuoto); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco. Podestà, Vice Podestà, Commissari:
1. Sindaco [canc. "Podestà. Vice Podestà"], Assessori, Commissari (1943 set.1946 dic.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (vuoto); 3. Adunanze
della Giunta Municipale [canc. "Deliberazioni podestarili"] [contiene fascc. intestati: "Giunta Municipale 1944", "Deliberazioni della Giunta Municipale in data
21 dic. 1944", "Verbale delle Deliberazioni della Giunta Municipale del 9 novembre 1944", "Deliberazioni della Giunta Municipale del 16 e 17 nov. 1944",
"Deliberazioni della Giunta Municipale del 23 e 24 novembre .944",
"Deliberazioni della Giunta Munic. del 30 novembre 1944"] (1944 nov.-1945
dic.); 4. Adunanze della Consulta (vuoto); 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti.
Busta contenente ventisei fascc. (138[6]).

1355 - I Amministrazione. Parte terza.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi (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 monumentali (vuoto); 2. Opera della S.S.ma Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunali:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione dei Comuni italiani. Federazione aziende municipalizzate
(vuoto); 2. Federazione provinciale dei comuni fascisti e nazionali. Federazione
enti autarchici. Associazione fascista del pubblico impiego (vuoto).
H Opere Pie e beneficenza.
I. Ente Comunale di assistenza. Opere Pie:
1. Ente comunale di assistenza. Monte di Pietà; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
nazionale Umberto, 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. Colonie estive, campestri, montane, fluviali (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 e orfanotrofio. Ricoveri in genere d'indigenti inabili (1944 gen.-1945
feb.); 2. Orfanotrofi: Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio ed altri ricoveri (1943 dic.-I944 dic.); 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero (1943 feb.-1944 giu.); 4. Stabilimento balneario di Montione e di
Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini (vuoto); 5. Ambulatorio;
6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero,
dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue (1943 dic.-1945 gen.); 8.
Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale in
Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. Asilo nido. Aiuto
materno. O.N.M. e I.
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio (vuoto); 3. Sussidi in genere. Befana fascista (1943 feb.-1947 set.); 4. Elenco
dei poveri e concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1943 nov.-1944 nov.); 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, Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca. Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di
Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
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 quarantadue fascc. (138[61)
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Carteggio generale - 1944

Carteggio generale - 1944

1357 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1940 gen.-1944 ott.); 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo
ostetrico, chirurgo dentista (1942 dic.-1944 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi
esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia; 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; 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio
farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali e di
apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Disinfettore. Medicinali.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dìspensario antivenereo (1939 gen.-1944 dic.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili. Relazioni sanitarie; 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria. Chinino di
Stato; 4. Idrofobia. Cura antírabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza
sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per
malattie infettive e contagiose (vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
I. Servizio di polizia veterinaria: ordinanze, misure sanitarie per il trasporto del
bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere (vuoto); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale (vuoto); 3. Denunzie e bollettini di
malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile ecc. (vuoto).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
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1356 - III Polizia urbana e rurale.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene fasc.
"Concorso ai posti di Guardie comunali"] (1932 lug.-1945 gen.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine.
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento
(vuoto); 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di 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 (vuoto); 7. Stracci, ossa, materie fecali. Permessi per il trasporto (vuoto);
8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (vuoto); 9. Certificato di
stato economico e di buona condotta, di povertà (1944 gen.-1945 gen.); 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 per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio. Regolamento autonoli, autotrasporti. Motocicli e velocipedi.
Circolazione veicoli.
Busta contenente ventuno fascc. (1387).

Carteggio generale - 1944

Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni,
opere igieniche, provvedimenti vari (1943 dic.-1944 nov.); 4. Vigilanza igienica
sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei
pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero, classificazione delle carni, funzionamento, personale (1942 giu.-1944 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Macellazione. Lavorazione di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello [contiene fasc. "Trasporto di carni macellate"] (1935 mag.-1944 dic.); 3.
Produzione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei 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; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1388).

1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1944 gen.1945 gen.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, depositi, svincoli. Sequestri. Inscrizioni ipotecarie (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazione di Ra
P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese e calcoli (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti (vuoto); 5. Residui
attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e rimborsi (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.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli: 5. Imposte e tasse comunali: valor locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne,
macchine per caffè espresso: accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno; 7.
Tassa di posteggio e aree pubbliche (vuoto); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tassa
sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici
spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e
misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 13.
Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra,
tassa scambi (vuoto).
4. Imposte di consumo. Impiegati, Agenti:
I. Imposte di consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1943 giu.1944 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali,
manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e agenti daziari. Nomina,
punizioni, giubilazioni, licenziamento ecc.
5. Catasto, Agenzia delle imposte:
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte. Demanio (vuoto).
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1358 - V Finanze.

Carteggio generale - 1944

1359 - VII Grazia, giustizia e culto.
I . Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1944 mag.-1945
gen.); 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. Assessori:
1. Lista degli Assessori.
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. Case dì rieducazione. Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi (1943 dic.-1944
mag.).
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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
privative. Banco del lotto. Monopoli statali (1943 nov.-1944 mag.); 4. Guardie di
finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
I. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
VI Governo.
1. Leggi. Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali della R. Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
I. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell' 1l febbraio ed altre feste dello Stato (vuoto); 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la Famiglia
Reale e quelle Reali degli altri Stati; 3. Commemorazione di uomini illustri e di
fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di
guerra. Pubblicazioni storiche (vuoto); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere
(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. Assegni vitalizi, pensioni,
sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza.
Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e governativi ecc. (vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici. P.N.F. (1944 lug.-1945 gen.); 2. Deputati. Senatori
(vuoto); 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario, oro ecc. (vuoto).
Busta contenente sessantuno fascc. (1389).

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (1940 nov.1944 dic.); 2. Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori.
Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 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:
1. Archivio notarile. Testamenti (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
I. Chiese. Restauri, sussidi. Questue (1943 dic.-1944 dic.); 2. Ministri del culto.
R.° placet ed exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto).
VIII Leva e truppe.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1943 dic.-1944 dic.); 2. Operazioni del consiglio di leva. Spese varie. Assegnazione di 2a e 3a categoria, visite per delegazioni ecc. Libretti istruzione pre-militare; 3. Arruolamento nel R° Esercito, nella
R. Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53 (vuoto).
2. Servizi militari:
1. Chiamata delle reclute alle armi. Renitenti. Chiamata di classi per istruzione e
per mobilitazione; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati.
Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro;
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. Manovre. Difese militari. Esoneri. Sfollamento.
Affari vari.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei 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. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme ed opere militari. Quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio.
Ospedali militari. Locali da adoperarsi in caso di mobilitazione (1943 dic.-1944
nov.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi:
I. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e marinai (vuoto); 2. M.V.S.N. Gil.
Scuola pre-militare. Corpo volontari ciclisti. Corpo dei giovani esploratori. Avanguardisti, piccole italiane; 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie:
volontari di guerra, Associazione nazionale bersaglieri, Associazione ufficiali in
congedo, Carabinieri etc. Volontari garibaldini, coloniali (vuoto).
Busta contenente quarantacinque fascc. (1390).

1360 - IX Istruzione pubblica.
. Autorità scolastiche. Personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Direzione didattica. Nomina del Direttore, del Segretario e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e
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custodi (1941 gen.-1944 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri. Sussidi ecc.; 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
I. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 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 e oggetti di cancelleria; 6. Arredi,
suppellettili, pulizia, riscaldamento, illuminazione. Materiali scolastici (1943 feb.1944 set.); 7. Edifizi scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti (1940 dic.1944 dic.); 8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche (vuoto);
9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 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 avviamento al lavoro industriale; 2. Università popolare. Opera nazionale dopolavoro. Istituto fascista di cultura. Unione italiana
educazione popolare (1942 dic.-1944 dic.).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R. Liceo; 2. R.° Liceo scientifico (vuoto); 3. R. Scuola Tecnica commerciale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria; 4. R.° Istituto
tecnico (vuoto); 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. Università
straniera. Opera universitaria. Accademia fascista (vuoto).
5. Collegi, convitti, conservatori ed [ - B: ed altri] istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. Il; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unione italiana dei ciechi-sordomuti (1944 dic.1945 gen.).
6. Antichità e Belle Arti, Musei. Gallerie. Pinacoteche. Librerie. Biblioteche. Oggetti d'arte:
1. Istituto e Giunta di Belle Arti (vuoto); 2. Musei. Biblioteche. Pinacoteche. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere [contiene fasc. "Custode Foro Boario"]
(1937 giu.-1944 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4. Brigata aretina amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco; 2. Banda municipale (1914 set.-1945 gen.); 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico (vuoto); 4. Società corale Guido Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società di scherma. Campi
sportivi e Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fascc. (1391).

1361 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.

I. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione; 2. Vie e Piazze. Marciapiedi. Costruzione, restauri, manutenzione, rinnovazione ai selciati (vuoto); 3. Chiaviche,
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fogne, fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi
pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
I. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1935 feb.-1944
feb.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (1941 ott.-1944
gen.).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (mancante).
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato: ferrovie ecc. (1936 dic.-1944 dic.); 3. Acqua
potabile nelle campagne, pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc.; 4. Acquedotti.
Lavori. Spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe (1943 ott.1944 ott.); 5. Derivazione di acque pubbliche ecc. Affari diversi (vuoto).
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (mancante).
6. Poste. Telefoni. Telegrafi:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste, servizi postali; 2. Impianto di
linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia,
radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna (vuoto); 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; 5. Condutture elettri[che].
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 costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre.
Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc.; 4. Occupazione 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 ecc. Opere ultimate, da inaugurarsi
[contiene fasc. "Concorso interno a due posti di geometra di ruolo"] (1941 dic.1945 gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc.; 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 (vuoto); 3. Linee tramviarie e automobilistiche (vuoto); 4. Aviazione [contiene fasc. "Servizio
di protezione antiaerea. Squadra di l° intervento"] (1936 apr.-1947 feb.).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case Popolari. Istituto autonomo 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 ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, R° Istituto Nautico. Affari diversi
(mancante).
Busta contenente trentanove fascc. (1392).
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1362 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura (vuoto); 3. Istituto enologico; 4. Viticultura. Commercio dei vini. Festa
dell'uva, spiriti (1942 set.-1944 dic.); 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio
e consorzio agrario. Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale. Società pro
montibus per i rimboschimenti. Guardie particolari giurate. Usì civici; 8. Affari
diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento (1944 apr.-1946 giu.); 9.
Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia
(vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di Probiviri. Liste ed elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di
maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale. Sabato fascista (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica
ecc. (1939 dic.-1944 dic.); 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).

3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di Stato. Cambiavalute ecc. Prestiti nazionali (vuoto).

4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (mancante).
Busta contenente ventuno fascc. (1394).

1363 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. Consigli Provinciali dell'Economia, elettori ed elezioni, tasse, affari diversi
(vuoto); 2. Mercuriali, bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra
[contiene i fascc. "Annona", "Trebbiatura, macinazione, Grano, Orzo, farine e
pane, riso e pasta", "Trebbiatura, macinazione, molini", "Alimentari. Carne, olio,
grassi, formaggio, zucchero, caffè e latte, sale, uova, sapone" (1941 dic.-1944
dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi
(vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1393).

6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e Mercati, istituzioni, cambiamenti ecc. Mercato del grano: locali. Mercato del bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (vuoto); 2. Società cooperative di produzione di lavoro ed altro.

XII Stato civile, censimento, statistica.
1. Stato civile:
I. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
ecc. (vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni.
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1364 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza.
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1365 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti (1943 dic.-1944 dic.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, referti (vuoto); 3. Invio di suppliche,
istanze, documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legali7777ione di firme (vuoto); 5. Sindacato della stampa; 6. Congressi. Convegni.
Comitati. Conferenze. Commemorazioni. Manifestazioni culturali in genere. Fiera del libro. Settimana aretina (vuoto); 7. Associazione movimento forestieri. Enti
nazionali: attività toscane, industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale.
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 ecc. (vuoto); 11. Affari diversi.
XV Sicure772 pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1.Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Assicurazioni.
Pensioni operaie. Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (1944 feb.1945 gen.); 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi, detenzione d'armi. Licenze di caccia; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità
pubbliche (vuoto).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili, depositi, licenze, istruzioni. Distributori di
benzina; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole, lotterie. Concerti, corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro mobile. Licenze, concorsi del Comune etc. (vuoto); 2. Maschere. Fiera fantastica, ve
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Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici
(1942 dic.-1945 ago.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati
di vita, pensionati, usufruttuari.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni (1943 dic.-1944 set.); 2. Registro della
popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizione ecc. (1943 dic.-1944 dic.).
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi: industriale e commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana (vuoto); 4. Denominazione di strade, piazze e frazioni (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. Statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista (vuoto); 4. Ufficio e
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici
(vuoto).
Busta contenente ventiquattro fasce. (1394).
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glioni, corsi mascherati, corsi fioriti. Balli pubblici. Permesso e concessioni di locali (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici. Giostra. Festa di S. Donato e altre feste
locali e rionali; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5.
Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazioni di licenze
ecc., cauzioni per l'esercizio del commercio, legge contro l'alcoolismo (1944
gen.-1945 gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.
(vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali.
Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
I. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi, profughi, internati, confinati, sfollandi ecc.; 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
I. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. Ente opere assistenziali; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Sindacali. Confederazioni. Unioni. Federazioni ecc.;
4. Avvenimenti interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
8. Manicomio, maniaci:
I. Ospedale provinciale neuropsichiatrico (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti;
3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui, sussidi a
domicilio.
9. Vigili del fuoco. Incendi:
I. Corpo dei vigili del fuoco. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al corpo (vuoto); 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.
Busta contenente cinquantacinque fascc. (1395).

1945

1366 - 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 (1944
nov.-1945 dic.); 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fasc. "Bollettino
della Posta per il 1945"]; 4. Scambio di regolamenti, tariffe, capitolati. 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; 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio vecchio: rilascio di notizie storiche [sulla coperta della classe "Archivio di
stato. Rilascio di notizie storiche"]; 5. Copisteria - spedizione (vuoto).
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4. Economato:
1. Economo (vuoto); 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi-campanelli ecc.). Stemma civico e gonfalone; 3. Combustibile e
apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, fornitura di stampe, acquisto di stampe,
lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di ancelleria. Timbri. Macchine per
scrivere. Inchiostro ed altri oggetti; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7.
Acquisto di leggi, libri, opuscoli, opere, giornali ed altre pubblicazioni.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche ed amministrative. Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per
frazioni (vuoto).
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori (1944 dic.-1945 dic.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (vuoto) [Il resto della classe è mancante].
Busta contenente ventitré fascc. (1397).

1367 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare ecc.:
1. Regolamento e pianta organica (mancante); 2. Impiegati comunali: nomine,
conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina
[contiene fascc. "Circolari 1945", "Commissione consultiva. Ordine del giorno",
"Verbali della Commissione consultiva", "Provvedimenti inerenti il personale di
ruolo e avventizio", "Impiegati e salariati. Pagamento di compensi per gite e lavoro straordinario", "Concorso al posto di Capo della 1° Sezione Segreteria"] (1944
dic.-1945 dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie [ contiene fascc. "Permessi e congedi 1945", "Orario d'ufficio, ritardi. Anno 1944-1945"]
(1945 gen.-1946 gen.); 4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari,
praticanti ecc. [contiene fase. "Concorso a due posti di ragioniere provvisorio"]
(1935 dic.-1946 gen.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina;
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza. Pensioni. In fade 1, assistenza, orfani (1944 dic.-1945 dic.).
Busta contenente sei fascc. (1396).

1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene i
fascc. "Epurazione personale Bologni Remo", "Liquidazione compensi per lavori
straordinari e indennità di trasferta", "Commissione per la prova di idoneità.
Agenti provvisori di Polizia Municipale", "Concorso ai posti di Agenti P.M. in
servizio provvisorio. Anno 1945", "Concorso a posti di vigile annonario"] (1919
set.-1945 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1938 giu.-1945 nov.); 4.
Custodi di latrine.
Busta contenentequaz.,rascc. (1398).

1369 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
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 di 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
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1368 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
1.Personale di polizia urbana e rurale:
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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 (1944 mag.-1945 dic.).
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico [contiene fasc.
"Tariffa tassa di occupazione di spazi di aree pubbliche"] (1931 ott.-1945 dic.)
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione d'insegne, targhe, mostre, cartelli,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Progetti Autoparco.
Busta contenente diciassette fascc. (1398).

- IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti, chirurgo ostetrico, chirurgo
dentista (1944 nov.-1945 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1930
ago.-1945 ott.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1942 set.-1946 gen.); 5.
Cassa nazionale per le pensioni ai Medici e ai Veterinari condotti; 6. Collegio
convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie.
Elenco. Vigilanza; 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali e di apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Disinfettore. Medicinali.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato (1933
nov.-1945 dic.); 4. Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 per il trasporto del
bestiame, vaccinazione degli animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento
del bestiame. Fecondazione artificiale (1945 ago.-1946 gen.); 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e su le latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni,
opere igieniche, provvedimenti vari; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e in campagna. Personale, funzionamento, classificazione delle carni, frigorifero; 2. Trasporto di carni macellate. Macellazione. Lavorazione di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione
zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria (vuoto).
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V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni.
Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvestimento dí
capitali in rendita pubblica. Alienazione di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti (vuoto); 5. Residui
attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite. Rimborsi; 6. Autorizzazioni di spese
eccedenti le 90 lire. Varie.
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M. ed altro; 2. Commissione mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accertamento per le tasse comunali (vuoto); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse
comunali: valor locativo. Bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie, commerci, arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Tassa sul valor locativo. Accertamenti, ricorsi (vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse
scolastiche; 9. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e sui pubblici spettacoli (vuoto); I l. Diritti di Segreteria e di Stato Civile
(1944 dic.-1945 nov.); 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra, tassa scambi (vuoto).
4. Dazio consumo, impiegati, guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. [contiene fasc.
"Avv. Gatteschi. Pratica sottrazione valori. Gestione imposte consumo"] (1943
apr.-1946 gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (1944 dic.-1945 dic.);
3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie
daziarie. Nomina, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc.(1932 nov.-1945
dic.).
5. Catasto, Agenzia imposte:
I. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture; 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; 3. Rivendite di generi
di privative. Banco del lotto. Monopoli statali; 4. Guardie di finanza. Comando
(vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
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7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di
campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei cimiteri di
campagna (1944 mar.-1945 set.); 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; 10. Affari diversi.
Busta contenente quarantatré fascc. (1399).

Carteggio generale - 1945

9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri
(1944 ott.-1945 set.); 2. Tesoriere. Tesoreria comunale.
Busta contenente quarantuno fascc. (1400).

1372 - 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. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali della Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. Festa dello Statuto, dell'U febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale e
dei Reali degli altri Stati (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti
storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie (1924 mag.-1945 set.); 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. Assegni vitalizi, pensioni,
sussidi, onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza.
Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto)
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto) 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi ecc.
6. Varie:
I. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti nazionali. Offerte pro erario.
1. Uffici giudiziari. 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 (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati
(vuoto).
2. Giurati:
1. Lista dei giurati (vuoto).
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. Case di rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato. Affari diversi
(vuoto).
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (vuoto); 2.
Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni
arbitrali per locazioni ecc.(1945 ott.-1946 gen.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc. (1943 gen.1945 nov.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto);
4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti (vuoto).
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VIII Leva e truppe.
I. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva; 2. Operazioni del Consiglio di Leva. Spese
varie. Assegnazioni 2°, 3° categoria. Visite per delegazioni etc. Libretti istruzione
pre-militare; 3. Arruolamento nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali; 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari
(mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
2. Servizi militari:
I. 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. Albo d'oro
(1944 dic.-1945 nov.); 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. Elenco
dei caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese
militari, antiaeree. Esoneri. Sfollamenti [contiene i fascc. "Town Major",
"Requisizione quadrupedi. Locali"].
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e dei veicoli. Variazioni (vuoto); 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. Poligono presidiario. Locali ecc.[contiene fasc.
"Progetto per le riparazioni al fabbricato del poligono del tiro a segno di S. Maria,
danneggiato per le cause belliche. Computo, stima, lavori"]; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Opere militari. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe.
Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Affari diversi. Istituzioni e associazioni militari:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e marinai; 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo giovani esploratori; 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie.
Busta contenente ventuno fasce. (1402).

1374 - 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 e altri affari; 3. Insegnanti
elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e
custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali; 7. Disposizioni ed affari diversi. orfani dei maestri, sussidi ecc.(vuoto); 8. Monte pensione
insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
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7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile. Testamenti; 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
I. Chiese. Restauri, sussidi; 2. Ministri del culto. Placet ed exequator (vuoto); 3.
Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1401).

2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari: istituzione, classificazione, sdoppiamento Sussidiate; 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; 6. Arredi, suppellettili,
pulizia, riscaldamento, materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifici scolastici.
Costruzione, manutenzione, affitti (1944 dic.-1945 nov.); 8. Festa degli alberi ecc.
Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 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 avviamento al lavoro industriale; 2. Università popolare. Dopolavoro. Unione italiana educazione popolare (1944 dic.-1945 dic.).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo scientifico; 3. Scuola tecnica commerciale e professionale e industriale. Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e agraria
(vuoto); 4. Istituto Tecnico (vuoto); 5. Istituto Magistrale e di Tirocinio. Scuola
Media [contiene il fasc. "Mugnaini Desdemona nei Burroni. Servizio di supplenza
all'Istituto Magistrale in sostituzione del marito"] (1936 mar.-1945 dic.); 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.
Università straniera. Opera universitari
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. H [contiene fasc. "Affitto ospedale S. Ignazio"] (1933
mar.-1945 dic.); 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di
educazione. Unione italiana dei ciechi. Sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. Cattedra
Petrarchesca. Acquisto di opere (1945 gen.-1946 gen.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4. Brigata
aretina degli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di musica, Banda comunale, canto:
1. Istituto musicale G. Monaco (1943 ott.-1945 nov.); 2. Banda municipale Guido
Monaco; 3. Società filarmoniche. Circolo mandolinistico; 4. Società corale Guido
Monaco (1948 giu.).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società di scherma. Campi sportivi ,
stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademie in genere. Accademia Petrarca.
Busta contenente quarantasei fascc. (1403).

1375 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
I. Strade comunali. Costruzione, manutenzione (1944 ott.-1945 set.); 2. Vie e
piazze, marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati manutenzioni;
3. Chiaviche, fogne, fossati (1945 gen.-1946 feb.); 4. Strade traversanti l'abitato.
Contributi ecc. (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, torrenti. Dighe.
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2. Strade consorziali e vicinati. Consorzi idraulici:
I. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc.; 4. Acquedotti. Lavori. Spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Derivazione d'acque pubbliche ecc. Acque minerali. 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, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni, radiotelefonia
radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti tra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le società consimili; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente ventisei fascc. (1404 bis).

1376 - 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; 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 ecc. (1944 nov.-1950 gen.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici,
accessi (1944 dic.-1945 dic.); 5. Fotografie della città (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1404).

9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio Tecnico Comunale. Personale, funzionamento ecc. Opere ultimate, da
inaugurarsi ecc. [contiene fascc. "Concorso a Assistente Tecnico Avventizio",
"Concorso a Geometra avventizio"] (1938 gen.-1948 nov.); 2. Cantonieri comunali. Nomine, pensioni, licenziamento ecc. (1944 nov.-1945 dic.); 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; 3. Linee tramviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (1943 gen.-1945 dic.).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case Popolari. Istituto autonomo 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(vuoto).

196

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1377 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.

Carteggio generale - 1945

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura, mercato dei bozzoli.
Apicoltura; 3. Istituto enologico; 4. Viticultura. Commercio dei vini. Festa
dell'uva, spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario.
Cattedra ambulante di agricoltura; 7. Forestale. Società pro montibus per i rimboschimenti. Guardie particolari giurate. Usi civici; 8. Affari diversi relativi
all'agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua
del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di 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 (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria
equina, Commissione ippica ecc. Tori da monta (1945 gen.-1946 gen.); 8. Affari
diversi relativi all'industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di Stato. Cambiavalute ecc. Prestiti nazionali.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1405).

1378 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. Consigli Provinciali dell'Economia. Elezioni, elettori. Tasse. Affari diversi; 2.
Mercuriali, bollettini; 3. Annona. Calmieri e altri provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra [contiene i fascc.
"Annona", "Deliberazioni. Pagamento personale", "Macinazione grano, orzo",
"Grano e farina e panificazione", Trebbiatura, macinazione. Grano, orzo, castagne, farina, pane, riso e pasta", "Alimentari. Carne, grassi, formaggio, zucchero,
caffè, latte, sale, uova e sapone") (1944 gen.-1945 dic.); 4. Affari diversi relativi
al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi (vuoto).
Busta contenente cinque fasce. (1406).

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza.
6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni, cambiamenti ecc. Mercati del grano, locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 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 ecc.
8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro ed altro.
Busta contenente sei fascc. (1405).

1380 - XII Stato civile, censimento, statistica.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello Stato civile, verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici etc.
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(vuoto); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita
ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici (1945
gen.-1946 gen.); 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di
vita, pensionati, usufruttuari.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazione di notizie sulla residenza, abitazione,
iscrizione ecc.[contiene fascc. "I° Turno", "II° Turno", "HP Turno"] (1944 giu.1945 dic.)
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi: industriale e commerciale (1944 nov.-1945 mag.); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana (vuoto); 4. Denominazione di strade, piazze e frazioni (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. Statistiche dei servizi pubblici etc. Bollettino e Rivista (vuoto); 4. Ufficio e
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici
(vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1407).

XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno carte d'identità; 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Convegni, congressi, comitati, commemorazioni, conferenze. Manifestazioni in genere e culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7.
Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Lega navale. Associazioni non comprese nelle altre categorie; 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto);10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc.
(vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Istituzione nazionale della Previdenza sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia, detenzione di
armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori di benzina, licenze,
istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
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3. Feste pubbliche, corse, teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corsi di cavalli. Corse ciclistiche, licenze, concorsi del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni.
Corsi mascherati. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle Logge di
Piazza del Popolo. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e
altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici: apertura, chiusura, trasferimento, rinnovazioni di licenze
ecc., cauzioni per l'esercizio del commercio, legge contro l'alcoolismo; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle
case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi, internati, confinati, sfollati; 3. Ricoverati in stabilimenti penali (1943 ott.-1945 mar.); 4. Riformatori, corrigendi.
Opera Cardinale Ferrari.
6. Riunioni pubbliche. Scioperi, disordini:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera (1944 dic.-1945 dic.); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni
operaie di resistenza. Sindacali. Confederazioni, federazioni, Unioni etc.; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a S.a (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
8. Ospedale Provinciale Neuropsichiatrico. Maniaci:
1. Ospedale Provinciale Neuropsichiatrico; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti
al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'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.
Busta contenente cinquantacinque fascc. (1408).

1946

1382 - I Amministrazione.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene "Bollettino della Posta 19461; 4.
Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli
uffici e dei servizi comunali (vuoto).
3. Protocollo, archivio:
1. Disposizioni sul funzionamento del Protocollo e Archivio (vuoto); 2. Richieste
per visione e rilascio di copie e di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche (1945 gen.-1946 nov.); 5. Copisteria spedizione (vuoto).
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4. Economato:
1. Economato (vuoto); 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di
mobili, attrezzi campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento
(1945 dic.-1946 nov.); 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori
di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri, macchine da scrivere
(1945 dic.-1946 ago.); 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di
leggi, libri, opuscoli, giornali e altre pubblicazioni ecc. Opere ecc..
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale [contiene il fasc. "Notifica certificati elettorali"]; 2. Liste politiche e amministrative, revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Podestà, consultori, commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari (1945 dic.-1948 feb.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta Municipale [contiene il fasc.
"Ordini del giorno della Giunta, anno 1946"]; 4. Adunanze della Consiglio
[contiene í fascc. "Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale", "Ordini
del giorno del Consiglio Comunale anno 1946"]; 5. Commissari Regi e Prefettizi.
Prefetti.
Busta contenente ventisei fascc. (1409).

1384 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e salariati in genere. Amm.vi o interni in particolare (parte seconda):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. Concorsi
[contiene i fasce. "Domande per il rilascio di certificati di stato economico",
"Concorso a 4 posti di impiegato avventizio della carriera d'ordine", "Concorso a
5 posti della categoria d'ordine"] (1945 lug.-1946 lug.).
Busta contenente un fasc. (1411).

1385 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati e salariati in genere. Amm.vi o interni in particolare (parte terza):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. [contiene
fascc. "Dispensa del servizio del personale femminile provvisorio addetto agli Uffici amministrativi del Comune", "Impiegati avventizi e straordinari. Provvedimenti per gli anni dal 1937 al 1945", "Domande d'impiego"] (1934 dic.-1947
gen.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consiglio di disciplina (1924 dic.-1946
dic.); 6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7.
Cassa di previdenza. Pensioni. Assistenza orfani
Busta contenente quattro fascc. (1412).
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1383 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e salariati in genere. Amm.vi o interni in particolare (parte prima):
1. Regolamento e pianta organica (1945 apr.-1946 set.); 2. Impiegati comunali:
nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina [contiene i fascc. "Ricevitore daziario Cetica Napoleone", "Provvedimenti
relativi al personale impiegatizio e avventizio del Comune", "Commissione Consultiva", "Concessione sussidi di malattia a personale di ruolo", "Circolari",
"Liquidazione di compensi, per lavoro straordinario e per indennità di trasporto",
"Sussidi di malattia. Impiegati avventizi", "Concorso al posto di capo dell'Ufficio
di statistica", "Concorso interno per il conferimento del posto di archivistaprotocollista"] (1929 mag.-1947 set.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie [contiene il fase. "Anno 1946. Ritardi"] (1946 gen.-1947 gen.).
Busta contenente tre fascc. (1410).

Carteggio generale - 1946

1387 -

II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Monte di Pietà. Ente Comunale di Assistenza; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto
Nazionale Umberto, Margherita ed altri; 4. Legati di beneficenza per concessione
sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini ed altri luoghi di cura. Colonie estive,
campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (1945 dic.1946 dic.); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie. Comitato Prov.le di Assistenza e Benef.za.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di mendicità. Ricoveri in genere [contiene fase. "Assicurazione di spesa per aumento di retta di ricovero presso l'Orfanotrofio e Pia Casa di Arezzo.
Aumento rette di ricovero"] (1945 gen.-1946 dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti,
Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio [contiene fase. "Deliberazioni"] (1944
set.-1946 dic.); 3. Locanda sanitaria. Cronici. Casa del Clero e altri; 4. Stabilimenti balneari. Acqui, Montecatini ecc. (vuoto); 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. R.R. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni e
affari vari. Volontari del sangue (1932 ago.-1946 dic.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue (1945 dic.-1946 dic.);
9. Nuovo Ospedale di Arezzo; 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. O.N.
Maternità e infanzia. Asilo Nido. Aiuto Materno (1945 dic.-1946 nov.).
3. Esposti, indigenti, sussidi, baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricovero, spese di rimpatrio
(vuoto); 3. Sussidi in genere. Befana (1944 dic.-1946 dic.); 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.
(1933 lug.-1946 dic.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
4. Istituti di Previdenza. Assoc.m di pubblica assis.za:
1. Istituto Naz.le Ass.ne sulla vita e altri istituti di previdenza; 2. Cassa Naz.le di
Prev.za per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa italiana, Croce
Azzurra; 4. Croce Bianca e Misericordia; 5. Società Operaia 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 (vuoto);
3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1413).
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1386 - I Amministrazione. Parte quinta.
8. Cause, liti e 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 (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
I. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle Chiese monumentali (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra Comuni italiani. Federazioni. Aziende municipalizzate; 2. Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
pubblico impiego.
Busta contenente dieci fascc. (1409).

Carteggio generale - 1946

1388 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
I. Guardie municipali urbane e rurali, campestri, messi notificatori [contiene i
fascc. "Concorso interno di gente della P.M. comandato presso il Commissariato
degli Alloggi", "Concorso interno a due posti di agente anagrafico provvisorio",
"Concorso interno a due posti di agente della P.M. incaricato della vigilanza annonaria", "Concorso interno a due posti di vigile sanitario provvisorio",
"Concorso a 7 posti di agente di Polizia Municipale (nel fasc. è pure compresa la
deliberazione di assistenza di Testi Tommaso)"] (1911 mag.-1946 dic.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali (1932 dic.-1946 dic.); 4. Custodi di latrine.
Busta contenente quattro fascc. (1414).

1389 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
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 di spazzature. Depositi spazzature (1934 apr.-1946 dic.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazione; 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali (vuoto);
8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri; 9. Certificati di stato economico e di buona condotta. Povertà in genere (1946 gen.-1947 gen.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi (1946 gen.I 947 gen.).
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico. Occupazioni permanenti di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione d'insegne, targhe, cartelli, mostre.
Collocamento di tende [contiene fase. "Autorizzazioni per collocazioni di cartelli"].

5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:
1.Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio. Regolamento automobili. Autotrasporti. Motocicli e
Velocipedi. Circolazione veicoli.

1390 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista [contiene i fascc. "Istituzione di un posto di Medico scolastico (Dott. Cinelli)", "Epurazione del personale. Sebastiani prof. dott. Francesco, dirigente del
Dispensario antivenereo", "Epurazione personale. Castigli dott. G. Batta",
"Epurazione personale. Meacci dott. Giuseppe, titolare la cattedra Medica",
"Comune di Arezzo. Munna dott. Giuseppe. Medico condotto", "Epurazione del
personale. Di Pasqua dott. Mario, medico condotto", "Epurazione del personale.
Dal Pozzo dott. Armando medico condotto", "Epurazione del personale. Carminiti dott. Francesco, incaricato otorinolaringoiatra" e "Dott. Berni"] (1922 mag.1946 nov.) ; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1921 apr.-1947 feb.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1945 gen.-1946 nov.); 5. Cassa Nazionale per
le pensioni ai Medici e ai Veterinari condotti (vuoto); 6. Collegio e Convitto per
gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco Vigilanza.
Visitatrici sanitarie (vuoto); 8. Varie.
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Busta contenente sei fascc. (1415).

Carteggio generale - 1946

1391 - V Finanze.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1945 set.1947 gen.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazione di R.a Pa
(vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
I. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e
passivi. Quote inesigibili, indebite, rimborsi; 6. Autori77a7ioni di spese eccedenti
le 90 lire. Varie.
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2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico (1941 lug.-1946 dic.); 3. Provvista di
materiali e apparecchi per il servizio sanitario e per le disinfezioni. Disinfettore.
Medicinali.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo (1946 gen.-1947 gen.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato (1941
nov.-1946 feb.); 4. Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 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. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie di bollettini di malattie infettive e
contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria.
Sardigna, canile ecc. (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. Lotta contro le mosche; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni, provvedimenti vari, opere igieniche [contiene fase. "Visite tecnicosanitarie agli stabili"]; 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 e in campagna. Frigoriferi. Funzionamento. Personale.
Classificazione delle carni (1938 giu.-1946 dic.); 2. Trasporto di carni macellate.
Assicurazione bestiame da macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-12 - 832) (vuoto) ; 4.
Carni di bassa macellazione.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di
campagna. Ampliamento, restauri, tumulazioni ecc.(1946 feb.-1947 apr.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1945 nov.-1946 dic.); 7. Epigrafi e monumenti; 8.
Casse da morto, forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra ; 10.
Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1416).

Carteggio generale - 1946

1392 - VI Governo.
1. Leggi e decreti. Gazzetta uff. le. Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti (vuoto); 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta
Ufficiale. Fogli annunzi legali. Bollettino atti ufficiali R.' Prefettura; 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale[contiene fasc. "Elezioni politiche. Attestato di presenza per l'esercizio del voto"]; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti naz.b. Corrim.m patriottiche. Monumenti. Bandiera nazionale:
I. Festa dello Statuto, Il febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi. Onomastici. Anniversari funebri ed altri avv." famiglia Reale (vuoto); 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 (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
I. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni.
Sussidi. Onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza
(vuoto); 5. Araldica. Stemma (vuoto).
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3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella cont." per tassa di R. M. ed altri; 2. Commissione
mandamentale e provinciale per le imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali,
valor locativo, bestiame, animali caprini, tasse, professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi (1945 ago.-1946 dic.); 6.
Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche (1945 set.1946 nov.); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui Cinematografi e pubblici spettacoli; 11. Diritti di Segreteria e
di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita
sanitaria a carni macellate (1945 nov.-1947 gen.); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra, tassa scambi (vuoto).
4. Dazio consumo. Impiegati:
I. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1945 ago.-1946
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (1945 lug.-1946 dic.); 3. Uffici
daziari. Locali. Manutenzione strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine.
Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti (1923 dic.-1946 nov.).
5. Catasto, Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte. Demanio.
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
I. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio del registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di privative. Banco lotto. Monopoli statali; 4. Guardie di finanza. Comando.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1945 dic.-1946 nov.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni.
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto).
Busta contenente quarantuno fascc. (1417).

Carteggio generale - 1946

5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi, Reali, governativi, ecc.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro
erario.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. 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. Casellare Giudiziario; 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati. Lista:
1. Lista dei giurati.
3. Carceri mand.11 e Giudiziarie:
1. Carceri mandamentali e giud.rie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Case di rieducazione. Trasporti carcerari e di corpi di reato.
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di Conciliazione. Spese diverse. Istituzione. Soppressione ecc. (vuoto); 2.
Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni
arbitrali per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri.
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione, convocazione ecc.; 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni; 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie, grazie, indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie, indulti.
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile. Testamenti; 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue; 2. Ministri del culto. R.° Placet ed exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quarantaquattro fasce. (1418).

1. Compilazione della lista di leva (1929 dic.-1946 dic.); 2. Operazioni del Consiglio di Leva. Spese varie. Assegnazioni 2°, 3° categoria. Visite per delegazioni
etc. Libretti istruzione pre-militare (vuoto); 3. Arruolamento nel R.° Esercito,
nella R.° Marina e nei corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione
nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
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. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro (1944 apr.1946 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. Albo
d'oro caduti. Pensioni; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari
vari, manovre, difese militari, esonero, sfollamento.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (vuoto); 2. Riviste di quadrupedi,
automobili, autocarri, carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione di
veicoli (vuoto).
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1393 - VIII Leva e truppe.
1 Leva di terra e di mare:

Carteggio generale - 1946

4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione. Ospedali vari; 2. Passaggio di truppe.
Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi. Istit.m. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinari (vuoto); 2. Corpo
Vol.r1° Ciclisti. Corpo Giovani Esploratori. Scuola pre-militare. Gioventù Italiana. Associazioni militari varie. Partigiani.; 3. Associazioni militari varie.

1394 - IX Istruzione pubblica.
1. Autorità scolastiche. Pers.le addetto alle Scuole Elementari:
1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Direzione Didattica. Nomina del Direttore. Segretario e altri; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi
[contiene fasc. "Concorso per l'assunzione ín servizio di inservienti avventizie per
la pulizia delle scuole e degli uffici"] (1944 ott.-1947 feb.); 5. Incarichi provvisori
e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate; 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. Illuminazione; 7. Edifizi scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitto (1920 mar.-1946 nov.); 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini
d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, ind.le, professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro industriale (1939 mar.-1946 dic.); 2.
Università popolare (1945 lug.-1946 dic.).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R. Liceo; 2. R. Liceo scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica comunale
professionale e industriale [contiene fasc. "Fascicolo personale di Perticai Egidio"] (1935 feb.-1946 nov.); 4. R. Istituto tecnico; 5. R.° Istituto magistrale e Tirocinio. R.° Scuola Media; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie di stenografia.
Istituto sup.re di studi comm.le. Università per stranieri. Opera Universitaria.
5. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. Il (1945 dic.-1946 ott.); 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana Ciechi Sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia Crusca. Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca (1945 gen.-1947 gen.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata
aretina; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi (vuoto).
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Busta contenente ventun fascc. (1419).

Carteggio generale - 1946

7. Istituto di musica. Banda com.le. Canto:
1. Istituto musicale "G. Monaco" (1935 nov.-1946 set.); 2. Banda municipale
(vuoto); 3. Società filarmoniche; 4. Società corale Guido Monaco (vuoto).
8. Istituti e Assoc.n1 d'istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi sportivi
etc. (1945 ott.-1947 mar.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.

1395 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade, ponti, piazze:
1. Strade comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fascc. "Rifiorimento
stradale per l'anno 1946-1947. Licitazione privata per l'appalto della fornitura di
materiali da rifiorimento delle strade comunali", "Fornitura di pietrisco per rifiorimento stradale. Conferimento a trattativa privata", "Lastrici per città"] (1945
giu.-1946 dic.); 2. Vie e Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manutenzione; 3. Chiaviche, fogne e fossati (1941 ott.-1946 nov.);
4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea [contiene fase. "Fascicolo Marcozzi"]
(1938 apr.-1946 dic.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi
(vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi, torrenti. Dighe (1946 gen.-1947
mag.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione (1945 dic.-1946
dic.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costituziones, manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri.
4. Acque, fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1945 ott.-1946 dic.); 3. Acqua
potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. [contiene fase.
"Acquisto autobotti per l'approvvigionamento idrico delle frazioni"] (1945 dic.1946 dic.); 4. Acquedotti. Personale addetto. Lavori. Spese diverse (1945 ago.1946 dic.); 5. Derivazioni d'acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
6. Poste, telegrafi, telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali; 2. Impianto di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni, radiotelefonia, radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi [contiene fase. "Ripristino illuminazione
elettrica in città"]; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili (1943 nov.-1946 giu.);
5. Condutture elettriche (vuoto).
Busta contenente ventisei fasce. (1422).

5

Leggi: "Costruzione".
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Busta contenente quarantasei fascc. (1420).

Carteggio generale - 1946

1396 - 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
(1945 nov.-1946 dic.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione (1945 ago.-1946 dic.); 3. Permessi per costruzione,
restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. [contiene i fascc. "Costruzioni edilizie" e
"Ricostruzioni e nuove costruzioni"]; 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici e accessi (vuoto); 5. Fotografie
della città.
9. Ufficio tecnico comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale. Funzionamento [contiene fasc. "Epurazione personale. Bizzelli Cav. Ing. Donato. Capo dell'Ufficio Tecnico") (1928 dic.-1947
gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i
fascc. "Revisione personale operaio giornaliero. Licenziamenti", "Mutamento
nella qualifica dell'addetto all'officina", "Epurazione personale. Conticini Pietro,
donzello dell'Ufficio Tecnico", "Operai. Orario di lavoro", "Domande di lavoro",
"Fascicolo personale di Gallorini Andrea", "Fascicolo personale di Fazzuoli Giuseppe"] (1938 giu.-1947 gen.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
Busta contenente otto fascc. (1421).

1397 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
10.Ferrovie, trams, servizi aut.ci, aviazione:
1. Costruzione e modificazioni di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello; 2. Servizi ferroviari, orari, nuovi treni, tariffe. Affari diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1945 giu.-1946 dic.); 4. Aviazione (1945 mag.-1947
apr.).

11.Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari. Istituto autonomo. Provvedimenti per le abitazioni; 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e sull'esercizio di case popolari (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente otto fascc. (1422).

1. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicultura; 2. Bachicoltura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicoltura; 3. Istituto enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e consorzio agrario. Cattedra ambulante agricola (vuoto); 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti.
Guardie giurate. Usi civici [contiene fasc. "Guardie Giurate"); 8. Affari diversi
relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento [contiene fasc. "Campi minati.
Bonifica") (1945 feb.-1946 dic.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del
bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).

2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di probiviri. Liste di elezioni (vuoto); 33. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità
(vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7.
Industria equina, tori da monta. Comm.ne ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi
all'Industria (vuoto).
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1398 - XI Agricoltura, industria e commercio.

Carteggio generale - 1946

1399 - XII Stato civile, censimento, statistica.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello Stato civile, verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici
etc.; 3. Nascite. Morte. Matrimoni. Cittadinanze. Denunzie. Trascrizioni. Annotazioni. Rettificazioni. Variazioni. Riconoscimenti. Legittimazioni. Adozioni.
Pubblicazioni di matrimonio. Dispense. Delegazioni. Tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici
(1945 gen.-1946 dic.); 5. Alberi genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati
di vita. Pensionati. Usufruttuari.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni (1946 gen.-1947 mag.); 2. Registro della
popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni ecc. [contiene fasc. "Prospetti mensili movimento demografico"] (1940 set.-1946 dic.).
3. Censimento. Numerazione:
I. Censimento della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi. Industriali e
Comm.le; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana (vuoto); 4. Denominazione strade, piazze, frazioni.
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 ecc. Bollettino. Rivista (vuoto); 4. Ufficio e
commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1424).
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3. Istituti di credito:
1. Banche di credito, protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
I. Compagnie di assicurazione (vuoto).
5. Commercio:
1. Consiglio Prov.le Economia. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi (1946
mag.-1947 mag.); 2. Mercuriali, bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmiere ed altri
provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato
di guerra [contiene fascc. "Pagamento compensi personale annona",
"Deliberazioni riguardanti l'Ufficio annonario", "Soda Solvay", "Spacci autorizzati", "Trebbiatura e macinazione", "Alimentari", "Pesca. Salumi", "Vestiari.
Calzature. Lana. Tabacchi", "Vino", "Istituto centrale di statistica. Statistiche in
genere"]; 4. Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizioni, mostre, concorsi.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzione, cambiamenti ecc. Mercato del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie [contiene fasc. "Mercato di S.
Agostino"] (1936 dic.-1946 dic.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione di pesi e delle misure. Stato
utenti. Avvisi. Contravvenzioni ecc.
8. Società cooperative di prod.ne e di lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi (1945 giu.-1946 lug.); 2.
Società cooperative di produzione di lavoro ed altro.
Busta contenente trentatré fascc. (1423).

Carteggio generale - 1946

1400 - XIII Esteri.
I. Esteri:
1. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno, carte d'identità; 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. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della stampa; 6. Convegni, congressi, comitati, commemorazioni, conferenze.
Manifestazioni in genere e culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente naz.le attività toscane. Ente naz.le Industrie
turistiche. Ente Turistico aretino. Assoc.'" non comprese nelle altre categorie. Lega navale; 8. Società per la protezione degli animali (vuoto); 9. Commissione per
l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto);
I 1. Affari diversi.

1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di
caccia. Detenzione d'armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
I. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori di benzina, licenze,
istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri. Trattenimenti in genere:
I. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Veglioni, Corsi mascherati. Fiere
fantastiche. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle loggie di P.zza
del Popolo. Balli pubblici ecc. (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti
del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere
(vuoto).
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio (1945 feb.1947 ott.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensati. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
I. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi; 3. Ricoverati in stabilimenti penali;
4. Riformatori, corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro
(1944 set.-1946 set.); 4. Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica Sicurezza; 5. Processioni.
7. Guardie di città:
1. R.a Questura, locali, restauri ecc.
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XV Sicurezza pubblica.
I . Incolumità e ordine pubblico:

Carteggio generale - 1947

8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni.
Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti (1945 nov.-1946 dic.); 3. Spese per
rette di ricovero, domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale, arredamento, armamento, attrezzi
(vuoto); 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provv.ti.
Busta contenente cinquantacinque fasce. (1425).

1401 - 1424

1947

1401 - I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza (1946 dic.-1947 dic.); 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 Archivio (vuoto); 2.
Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili;
4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria - spedizione
(vuoto).
4. Economato:
1. Economato; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzione di mobili,
attrezzi, campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1946
nov.-1947 ott.); 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri. Macchine da scrivere. Inchiostro e altri oggetti (1944 ott.-1947 dic.); 6. Vetture per servizi municipali
(vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni ecc.
Opere ecc. (1946 set.-1947 dic.).
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amm.". Revisione annuale [contiene fasc. "Liste elettorali di Sezione. Verbale adunanza della Commissione del 4 maggio 1947. Verbale del Sindaco del .. maggio 1947"]; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi
(vuoto).
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene i fasce. "Sostituzione del consigliere
comunale Mori Orazio nelle cariche pubbliche interessanti l'Amministrazione
com.le", "Onoranze funebri Assessore E. Angiolini"] (1945 gen.-1947 ott.); 2.
Consiglieri. Commissioni consiliari; 3. Adunanze della Giunta Municipale
[contiene fase. "Affari della Giunta. Ordini del giorno") (1946 dic.-1947 dic.); 4.
Adunanze del Consiglio (1946 dic.-1947 dic.); 5. Commissari Regi e Prefettizi.
Prefetti. Autorità (vuoto).
Busta contenente ventisei fasce. (1426).
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5. Liste ed elezioni amministrative:

Carteggio generale - 1947

1402 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e salariati in genere (parte prima):
1. Regolamento e pianta organica (1944 dic.-1947 dic.); 2. Impiegati comunali.
Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina [contiene i fasce. "Indennità di carovita. Indennità di presenza e miglioramenti economici", "Magi Achille e Pancini Alighiero, promozione ad applicati", "Comune di Arezzo, fascicolo indennità giornaliera, disagiata residenza",
"Comune di Arezzo, Segretari Comunali", "Commissione consultiva",
"Circolari", "Provvedimenti relativi al personale di ruolo e avv.z1°. Deliberazioni", "Sussidi di malattia, personale di ruolo", "Liquidazione compensi per lavoro
straordinario e trasferte", "Concorso al posto di Capo della 4a Sezione (Polizia e
Annona)"] (1946 mag.-1948 gen.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie [contiene fase. "Assenze dai servizio per permesso ordinario o malattia"];
Busta contenente tre fascc. (1427).

1403 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e salariati in genere (parte seconda):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti [contiene i
fasce. "Ciofini Papini Nerina. Sospensione dal servizio", "Mannini Piero, domanda di riassunzione in servizio", "Pratica Governini F.", "Hamel Carlo, assenza dal
servizio", "Riassunzione in servizio di due impiegati avventizi reduci di guerra.
Guidelli Antonio, Donati Decio", "Cocchi Giulia. Indennità di licenziamento",
"Sussidi di malattia", "Lavoro straordinario e trasferte. Liquidazione", "Domande
d'impiego"] (1944 gen.-1948 gen.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli
di disciplina [contiene i fasce. "Nomina del messo notificatore di campagna in
sost.ne di Buzzi Giuseppe (Boncompagni Idalgo)", "Concorso per l'assunzione di
I donzello straordinario. Governini Federigo", "Concorso per l'assunzione di 1
Agente giurato di ruolo per la frazione di Rigutino. Minocchi Giuseppe"] (1946
giu. -1948 gen.).
Busta contenente due fascc. (1428).

1404 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati e salariati in genere (parte terza):
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di Previdenza. Pensioni. Assistenza Orfani [contiene fasc. "Sacchini Luigi. Aumento di sussidio", "I.N.A.D.E.L.1 (1930 lug.-1947 dic.).

1405 - I Amministrazione. Parte quinta.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amm.ne comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi; 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 monumentali (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
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Busta contenente due fascc. (1429).

Carteggio generale - 1947

12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i Comuni italiani. Federazioni. Aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1426).

1406 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Monte di pietà. E.C.A. (1946 nov.-1948 gen.); 2. Fraternita dei Laici (1945
mar.-1947 ago.); 3. Istituto Naz.le Umberto, Margherita e altri (vuoto); 4. Legati
di beneficenza per concessione sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. Colonie estive, campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo
di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere Pie (1947 apr.-1949 mar.).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere (1946 dic.-1948 gen.); 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio (1946 nov.-1948
gen.); 3. Locanda sanitaria. Cronici. Casa del Clero (1937 feb.-1947 set.); 4.
Stabilimenti balneari. Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte.
Spedalità (vuoto); 7. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero. Dimissioni di malati e
affari vari. Volontari del sangue [contiene fascc. "Ospedale Civile di Arezzo. Deliberazioni. Prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche", Autori77a7ioni trasporto ammalati e prelevamento penicillina e vaccino antirabico. Varie",
"Ospedale civile di Arezzo. Deliberazioni. Liquidazione rette di spedalità"] (1946
mar.-1947 dic.); 8. Spedali diversi, ricovero, dimissioni di malati e affari vari.
Volontari del sangue; 9. Nuovo Ospedale di Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia. Casa del bambino. O.N.M.I. Asilo nido. Aiuto materno.

1407 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc.:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricovero. Spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana (1947 gen.-1948 gen.); 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali. Cure specialistiche. Apparecchi chirurgici, ortopedici
ecc. (1946 set.-1947 dic.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di Previdenza. Associazioni pubbl." ass.za:
1. Istituto Naz.le Ass.al sulla vita e altri istituti di previdenza (vuoto); 2. Cassa
Naz.le di Prev.za per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto); 3. Croce Rossa
italiana. Croce Azzurra [contiene "Bollettino mensile della Croce Rossa Italiana"]; 4. Croce Bianca e Misericordia; 5. Società Operaia di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (vuoto).
6. Lotterie. Tombole. Fiere di Beneficenza:
I. Lotterie. Tombole. Sottoscrizioni (1947 lug.-1948 gen.); 2. Fiere di beneficenza. Pass.te di beneficenza (vuoto); 3. Fiere Fantastiche di beneficenza (vuoto); 4.
Spettacoli di beneficenza (vuoto).
III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di polizia Urbana e Rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri. Messi notificatori [contiene fasc.
"Concorso a 7 posti di agenti provvisori della P.M."] (1945 dic.-1947 dic.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine (vuoto).
Busta contenente venti fascc. (1431).
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Busta contenente diciassette fascc. (1430, 1431).

Carteggio generale - 1947

1408 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
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 [contiene fasc.
"Appalto dei servizi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel cantiere comunale della Catona"] (1945 set.-1947 dic.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città [contiene i fascc. "Progetto per impianto
di gabinetti pubblici nell'abitato di Chiani (Arezzo)", "Orinatoi pubblici, impianto e riparazione"] (1946 set.-1947 dic.); 4. Latrine private, concimaie, acquai,
docce. Intimazioni (1947 feb.-1948 gen.); 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o
smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi,
incomodi e insalubri; 9. Certificati di stato economico e di buona condotta. Povertà in genere; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto
di terzi.
Busta contenente dieci fascc. (1432).

1409 - III Polizia urbana e rurale. Parte terza.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Occupazioni permanenti di suolo
pubblico.

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3.
Funzionamento del servizio (1940 ago.-1947 dic.); 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio. Regolamento automobili. Autotrasporti. Motocicli e Velocipedi. Circolazione veicoli [contiene fase. "Verificazione e targazione dei veicoli a
trazione animale"] (1946 set.-1947 dic.).
Busta contenente sette fascc. (1431, 1432).

1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista [contiene fasc. "Epurazione del personale. Fiamma dott. Silvio, incaricato
ostetrico"] (1944 dic.-1947 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1946
nov.-1948 gen.); 4. Levatrici comunali (1946 dic.-1947 nov.); 5. Cassa Nazionale
per le pensioni ai Medici e Veterinari condotti; 6. Collegio e Convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco. Vigilanza.
Visitatrici sanitarie; 8. Varie (vuoto).

2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio
farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore. Medicinali
[contiene i fascc. "Atti. Concorso a 5 posti di salariato non di ruolo (Cantoniere Macellatore - Disinfettatore)", "Concorso per l'assunzione di un Incaricato del
servizio di disinfettatore"] (1946 mag.-1947 set.).

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi, cura e profilassi. Malaria, chinino di Stato; 4. Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico
(vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per malattie
infettive e contagiose (vuoto).
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1410 - IV Sanità ed igiene.
1 Personale sanitario:

Carteggio generale - 1947

1411 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà comunali, inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc. (1946 dic.1947 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a Pa
(vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (1946 giu.-1947
nov.).
2. Bilanci, conti, contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1946 set.-1947 ott.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili. Indebiti rimborsi (vuoto); 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie (1946 dic.-1947 dic.).
3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella contributi R.M. e altri; 2. Commissione Mandamentale
e Prov.le per imposte dirette; 3. Commissioni di accertamento per tasse comunali;
4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali, valore locativo, bestiame, animali caprini, tasse, professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè
6

Leggi: "ordinanze".
Leggi: "Tubercolinizzazione".
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4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
1. Servizio di polizia veterinaria: adunanze6, misure sanitarie pel trasporto del bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolizzazione7. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (1946 gen.-1948 gen.); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie e bollettini
di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di
polizia veterinaria. Sardigna, canile ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari, affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione, disinfezioni,
provvedimenti vari. Opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazione carni; 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da
macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica
nazionale (leggi 6-7-12-832) (vuoto); 4. Carni di bassa macellazione (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc. (1947 gen.-1948 gen.); 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1947 lug.-1947 ott.); 4. Custodi e fancelli
addetti al cimitero suburbano [contiene fase. "Concorso per l'assunzione di un incaricato del servizio di manutenzione del Cimitero urbano. Giannini Giuseppe"]
(1946 lug.-1947 set.); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1946 mag.-1948 mag.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1946
nov.-1947 apr.); 7. Epigrafi e monumenti [contiene fasc. "Epigrafe"] (1946 nov.1947 nov.); 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito [contiene fasc.
"Fornitura di casse funebri"] (1939 mag.-I947 ott.); 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari. Israelitico e Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari
diversi (vuoto).
Busta contenente quarantatré fasce. (1433).

Carteggio generale - 1947

espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla
energia elettrica; 10. Tassa sui Cinematografi e pubblici spettacoli; 11. Diritti di
Segreteria e di Stato Civile (1946 dic.-1947 nov.); 12. Diritti di peso e misura
pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi (vuoto);
4. Dazio Consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi ecc. (1947 gen.1948 gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali.
Manutenzione strumenti (vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomina. Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti (1946 dic.-1948 gen.).
5. Catasto, Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte. Demanio.
6. Privative, Intendenza di finanza, registro:
1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del
Registro (vuoto); 3. Rivendite [di] generi di privative. Banco Lotto. Monopoli
statali; 4. Guardie di finanza. Comando.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1946 dic.-1947 nov.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
I. Eredità.
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere.
Busta contenente quarantuno fasce. (1434, 1435).

1. Leggi e Decreti. Gazzetta Uff.le. Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Uff.le.
Foglio annunzi legali. Bollettino Atti Ufficiali. Prefettura; 3. Calendario generale
della Repubblica (vuoto).
2. Elezioni politiche:
I. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforme elettorali (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali, commemorazioni patriottiche e di uomini illustri, monumenti, Bandiera nazionale:
1. [s.t.; segnato a lapis "Feste"]; 2. [s.t.; segnato a lapis "Natalizi"] (vuoto); 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 (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie, decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni.
Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al merito; 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessioni, pensioni, sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche al Presidente della Repubblica. Sussidi
governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici (1946 ott.-1947 dic.); 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3.
Prestiti nazionali. Offerte pro Erario (vuoto).
Busta contenente venti fascc. (1435).
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1412 - VI Governo.

Carteggio generale - 1947

1413 -

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1946 dic.-1948
giu.); 2. Denunzie all'autorità giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografiche. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia (vuoto); 4. Fedi penali. Casellare Giudiziario; 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati:
1. Giurati. Liste.
3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie:
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Case di rieducazione. Case
di pena. Trasporti carcerari e corpi di reato (vuoto).
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di Conciliazione. Spese diverse. Istituzioni. Soppressioni ecc. (vuoto); 2.
Lista degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni
arbitrali per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 2. Gratuito
patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni; 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
1. Amnistie; 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio notarile. Notari:
1. Archivio notarile. Testamenti; 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc.; 2. Ministri del Culto. R. Placet ed
exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1947 gen.-1948 gen.); 2. Operazioni del Consiglio di Leva. Spese varie. Assegnazioni 2°, 3° categoria. Visite per delegazioni
etc. Libretti istruzione pre-militare (1947 apr.-1948 gen.); 3. Arruolamento
nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali (1947 feb.-1948 gen.); 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (mod. 59 e
61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente ventinove fascc. (1436).

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. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro; 3. Riforme per
rassegne di rimando, surrog.m, passaggi di categoria; 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi. Consegna
di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile.
Affari vari, manovre, difese militari, esonero, sfollamento [contiene fasc.
"Pratiche. Risarcimento danni di guerral.
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. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
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1414 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.

Carteggio generale - 1947

1415 - IX Istruzione pubblica.
1. Autorità scolastiche. Personale addetto alle Scuole elem.ri:
1.Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza (vuoto);
2. Direzione didattica. Nomina del Direttore. Segretario ed altri; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e
custodi (1943 mag.-1947 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. orfani dei maestri,
sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso
dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari, istituzione, classificazione, sdoppiamento, sussidiati (1946
dic.-1947 ott.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e
prosciolti; 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato,
refezioni, mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria (1945 dic.1947 nov.); 6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici
(1946 dic.-1947 nov.); 7. Edifici scolastici. Costruzione, manutenzione, affitti
[contiene i fascc. "Cessione in uso di locali al Centro Autocarri di Firenze" e
"Deliberazioni. Affitto di aule scolastiche"] (1941 apr.-1948 ott.); 8. Festa degli
alberi. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 10.
Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione compl.re, artistico-industriale e professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro industriale; 2. Università popolare.
Enal.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica Commerciale.
Prof.le e Ind.le (1946 lug.-1947 dic.); 4. Istituto Tecnico; 5. Istituto Magistrale e
Tirocinio. Scuola Media [contiene fasc. "Concorso per l'assunzione in servizio di
un inserviente scolastico provvisorio. Pratesi Aurelio. Nominato inserviente scolastico provvisorio presso l'Istituto Magistrale"] (1941 ago.-1947 dic.); 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 comm.11. Università per gli stranieri. Opera Università.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Ist.t1 privati di educ.ne:
1. Convitto nazionale V. E. II (1946 dic.-1947 dic.); 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana ciechi e sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata aretina (1945
nov.-1947 dic.); 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto);
5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissari. Affari diversi.
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5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere 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 e marinai (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo Giovani Esploratori. Scuola pre-militare. Gioventù Italiana; 3.
Associazioni militari varie.
Busta contenente sedici fascc. (1437).

Carteggio generale - 1947

7. Istituto di Musica. Banda Com.le di Canto:
1. Istituto Musicale Guido Monaco (1946 set.-1947 nov.); 2. Banda municipale
Guido Monaco; 3. Società filarmoniche [contiene fase. "Dini P. Alberto ex insegnante scuola di musica"] (1927 ott.-1947 mar.); 4. Società corale Guido Monaco
(vuoto).
8. Istituti e Associazioni. Istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi
sportivi ecc.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fascc. (1438),

1417 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fase. "Acquisto di terreno in via F. Gamurrini"] (1945 giu.-1947 dic.); 2. Vie e Piazze. Marciapiedi.
Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manutenzione; 3. Chiaviche, fogne e fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.; 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, torrenti, dighe (1946 gen.-1947 dic.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione, amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione, manutenzione, restauri (vuoto).
Busta contenente undici fasce. (1439).

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
4. Acque. Fontane Pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1946 nov.-1947 ago.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1947
gen.-1948 gen.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture [contiene i fasce. "Acquedotti. Patrignone, Marcena, Villarada e Stoppiello" e "Acquedotto di Stoppedarca"] (1939 ott.-1947 nov.); 4. Acquedotti. Personale addetto. Lavori. Spese diverse; 5. Derivazioni d'acque pubbliche. Acque minerali. Affari diverses (vuoto).
5. Espropriazioni:
I. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
I. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali; 2. Impianto di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna (1946 set.1947 mag.); 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico; 4. Rapporti fra il
Municipio, la società concessionaria della Illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche.

Leggi: "diversi".
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1416 -

Carteggio generale - 1947

8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
l. Edifici di proprietà comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento; 2.
Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione;
3. Permessi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura
di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1946 ott.-1948
gen.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e
restauro di edifici e accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.
Busta contenente venti fascc. (1439, 1440).

1418 -

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
9. Ufficio tecnicg comunale:
1. Ufficio r .-vico. Personale. Funzionamento [contiene i fascc. "Concorso a I posto di disc .core avventizio. Geom. Fracassi Enzo. Deliberazione consigliare 262-1947, r
", "Concorso a I posto di ingegnere o architetto avventizio. Ing. Lisi
Enrico. L ,erazione del Consiglio Comune del 28-9-1946, n. 185"] (1946
ago.-1947 .lic.); 2. Cantonieri comunali: nomine. Pensioni. Licenziamenti
[contiene i fasce. "Operai. Sussidi di malattia", "Domande di lavoro", "Operai.
Indennità di servizio e di trasferta", "Trattamento economico, operai giornalieri",
"Concorso per l'assunzione di 3 cantonieri straordinari"] (1944 ott.-1948 gen.); 3.
Ufficio del lavoro.
10.Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione:
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1937 ott.-1947 dic.); 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tramviarie e automobilistiche (1946 dic.-1947 ott.); 4. Aviazione
(ricoveri antiaerei).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo 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 (vuoto).
12. Porti, laghi ecc.:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno, Regio istituto nautico. Affari diversi.
Busta contenente undici fascc. (1440).

1. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicultura; 2. Bachicoltura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicoltura; 3. Istituto enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio agrario. Cattedra ambulante. Agricoltura; 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti.
Guardie giurate. Usi civici [contiene fase. "Collegamento di mano d'opera"]; 8.
Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro (1946 ago.-1948 gen.); 2. Collegio di probiviri. Liste di
elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei
fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6.
Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina. Tori da monta, commissione ippica ecc. (vuoto); 8. Affari diversi relativi all'Industria (vuoto).
3. Istituti di credito:
1. Banche di Credito, protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali (vuoto).
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1419 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.

Carteggio generale - 1947

4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
Busta contenente ventidue fascc. (1441).

1420 -

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
5. Commercio:
1. Consiglio Prov. Economia. Elettori ed elezioni, tasse, affari diversi (vuoto); 2.
Mercuriali, bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. Provv.ti inerenti allo stato di guerra (1944 ott.); 4.
Affari diversi relativi al commercio; 5. Esposizione. Mostre. Concorsi.
Busta contenente cinque fascc. 0442).

1421 -

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza.
6. Fiere e mercati:
1. Fiere e mercati, istituzione, cambiamenti ecc. Mercato del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1946 ott.-1948 dic.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni [contiene fase. "Commissario governativo per gli
alloggi") (1944 lug.-1947 dic.).
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico, servizio; 2. Verificazione di pesi e delle misure. Stato utenti.
Avvisi. Contravvenzioni ecc.

8. Società cooperative di produzione e di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro ed altro.
Busta contenente sei fascc. (1441).

1422 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1.Stato civile:

1423 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro della popolazione. Iscrizioni (1946 dic.-1947 dic.); 2. Registro della
popolazione. Radiazioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni ecc. (1946 dic.-1948 gen.).
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi. Industriale e commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana (vuoto); 4. Denominazione strade, piazze, stazioni (1947 mar.-1948 nov.).

4. Statistica:
1. Unione Statistica delle Città Italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile (1945 dic.-1947 dic.); 3. Statistiche sanitarie,
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1. Ufficio di Stato Civile e ufficiali delegati, funzionamento, circolari, deleghe
(vuoto); 2. Registri dello Stato Civile, verifiche, depositi, stato trimestrale, deceduti, indici ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense. Delegazioni, tardive dichiarazioni di
nascita ecc. (1947 gen.-1948 ott.); 4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di
stato civile e anagrafici (1946 dic,-1947 dic.); 5. Alberi genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita. Pensionati. Usufruttuari.
Busta contenente sei fascc. (1443).

Carteggio generale - 1947

commerciali, finanziarie, dei servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e
commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
XIII Esteri.
L Esteri:
1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'Estero (1946 mar.-1948 feb.); 2. Affari diversi (vuoto).
2. Emigrazione:
I. 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:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (1946 set.-1947 dic.);
2. Pubblicazioni e affissione di avvisi, atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze,
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse; 4. Legalizzazione di firme (vuoto); 5. Sindacato della stampa; 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere culturali. Fiera del libro.
Settimana aretina; 7. Assoc.ne movimento forestieri. Ente naz. attività toscane.
Ente Naz. Industrie turistiche. Ente Turistico Aretino. Assoc.'' non comprese
nelle altre categorie. Lega Navale (1946 ago.-1948 gen.); 8. Società per la protezione degli animali (vuoto); 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10.
Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); I1. Affari diversi (vuoto).

1424 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di
caccia. Detenzioni d'armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polvere e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze.
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra, sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti in genere:
I. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Veglioni, Corsi mascherati. Fiere
del Popolo.
fantastiche. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale di P.
Balli pubblici ecc.; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali. Giostra (vuoto); 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere.
Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici, prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio [contiene i fascc. "Commissione comunale commercio fisso", "Ordinanze del Prefetto chiusura
esercizi pubblici", "Esercizi pubblici", "Forni" (1945 ago.-1947 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantans9; 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione; 4. Mediatori e sensali, giochi d'azzardo. Ciarlatanismo.

Leggi: "chantants".
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Busta contenente trenta fascc. (1444).

Carteggio generale - 1948

5. Mendicità, indigenti, classi pericolose, detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi, internati, confinati, sfollati; 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Card. Ferrari
(vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Disordini; 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la pubblica sicurezza (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di P.S.:
1. Questura. Locali, restauri ecc.
8. Manicomio, maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni.
Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per retta di ricovero. Domicilio di soccorso; 4. Fatui, sussidi a domicilio.
9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzioni d'incendi. Competenze; 3. Locali
per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamenti. Attrezzi (vuoto); 4.
Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasette fascc. (1445).

1948

1425 - I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (1947 feb.-1948 mag.).
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministravi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3. Affrancazione della corrispondenza (1947 dic.-1948 dic.); 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 archivio; 2. Richieste
per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche (1947 ott.-1948 nov.); 5. Copisteria. Spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzione di mobili, attrezzi, campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di
oggetti di cancelleria. Timbri. Macchine per scrivere. Inchiostro ed altri oggetti
(1946 ott.-1948 dic.); 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di
leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni. Opere ecc.
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche e amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene fasc. "Relazione al Consiglio
sull'attività svolta dall'Amministrazione comunale dal marzo 1946 al gennaio
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1425 - 1450

Carteggio generale - 1948

1948"]; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta
Municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari Prefettizi. Prefetti. Autorità (vuoto).
Busta contenente ventisei fascc. (1445).

1426 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e Salariati in genere (parte prima):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali, nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina [contiene i fascc.
"Commissione consultiva", "Cinelli Dott. Oreste. Incarico di medico fiscale",
"Circolari", "Costituzione Commissione Prov.le di disciplina per gli impiegati e
salariati", "Impiegati e salariati rivendicazioni varie", "Provvedimenti relativi al
personale di ruolo e avv.zi°. Deliberazioni", "Liquidazione compensi per lavoro
straordinario"] (1932 lug.-1948 dic.).
Busta contenente due fascc. (1446).

1427 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e Salariati in genere (parte seconda):
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego.
Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. [contiene i fascc. "Impiego dei reduci, dispense dal servizio", "Conferma in servizio impiegati e salariati non di
ruolo anni 1947 e precedenti ", "Richieste di occupazione", "Sussidi di malattia",
"Provvedimenti relativi al personale non di ruolo. Deliberazioni ", "Compensi per
lavoro straordinario e trasferte", "Concorso a due posti di ragioniere provvisorio"]
(1942 ott.-1949 feb.).
Busta contenente due fascc. (1446 e 1447).

1428 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati e Salariati in genere (parte terza):

1429 - I Amministrazione. Parte quinta.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amm.ne comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari generali e diversi; 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 Monumentali (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di propr.ta com.le:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
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5. Salariati. Nomine. Conferme ecc. Consigli di disciplina (1946 lug.-1948 dic.);
6. Cessioni di stipendio (Impiegati e Salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa
di previdenza. Pensioni. Infadel. Inadel. Assistenza orfani. Cassa di Previdenza
sociale. [contiene fase. "Pensionati. Miglioramenti economici"] (1946 lug.-1949
gen.).
Busta contenente tre fascc. (1447).

Carteggio generale - 1948

12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione tra Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2. Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
Pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1445).

1430 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazioni di carità. Opere Pie:
1. Monte di pietà. Ente Comunale Assistenza (1947 giu.-1948 nov.); 2. Fraternita
dei Laici; 3. Istituto Nazionale Margherita ed altri (vuoto); 4. Legati di beneficenza per concessione sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi Marini e altri luoghi di cura.
Colonie estivi campestri, montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere Pie. Comitati Prov.le di Assistenza e Beneficenza.
Busta contenente sette fascc. (1447).

1432 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricovero. Spese di rimpatrio
(vuoto); 3. Sussidi in genere. Befana (1947 nov.-1948 dic.); 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, cure speciali, apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 5.
Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche.
Istituti
di Previdenza. Associazioni pubbl." ass.za:
4.
1. Istituto Nazionale assicurazioni sulla vita ed altri istituti dí previdenza; 2. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto); 3.
Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Misericordia (1944 dic.1948 mag.); 5. Società Operaia 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 (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente sedici fasce. (1447).

225

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1431 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità, ricoveri in genere (1948 gen.-1949 gen.); 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio (1947 gen.-1948
gen.); 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Casa del Clero; 4. Stabilimenti balneari. Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7.
R.R. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari
[contiene i fasce. "Deliberazioni. Liquidazione rette di ricovero", "Deliberazioni.
liquidazione cure specialistiche e ambulatoriali"] (1942 giu.-1948 dic.); 8. Spedali
diversi. Ricovero. Dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue; 9.
Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino.
O.N.M.I. Asilo nido. Aiuto materno.
Busta contenente dieci fascc. (1448).

Carteggio generale - 1948

1433 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali. Campestri e Messi notificatori [contiene i
fascc. "Tanganelli Attilio", "Fascicolo personale di Tanganelli Attilio, guardia
municipale", "Marina Carlo. Istanza per riassunzione in servizio", "Castellani
Italo", "Verdelli Domenico", "Fascicolo personale di Verdelli Domenico, Vigile
anagrafico", "Landucci Pietro", "Fascicolo personale di Landucci Pietro. Guardia
municipale", "Denunzie all'autorità giudiziaria", "Domande di lavoro"] (1928
nov.-1948 dic.); 2. Accalappiacani. Canile (1947 ago.-1948 nov.); 3. Spazzini
comunali [contiene i fascc. "Salvietti Giovanni", "Richieste di occupazioni"]
(1941 ago.-1948 dic.); 4. Custodi di latrine.
Busta contenente quattro fascc. (1449).

1434 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi spazzature [ contiene i fascc.
"Ditta Pastorino. Servizio di vuotatura inodora. Anni 1944-45", "Ditta G.G. Pastorino. Servizio di vuotatura inodora. Anni 1945-46-47-48-49"] (1941 lug.-1949
gen.); 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 (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri; 9. Certificati di stato economico e di buona
condotta. Povertà in genere; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose.
Premure per conto di terzi.
Busta contenente dieci fascc. (1450).

1435 - III Polizia urbana e rurale. Parte terza.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanea di suolo. Occupazione permanente di suolo pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio [contiene il fasc. "Società Affissioni 'Vide'. Anni 1945-4647"] (1944 lug.-1948 dic.); 4. Apposizione d'insegne, targhe, cartelli, mostre.
Collocamento di tende (1948 gen.-1949 gen.).
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio. Regolamento. Automobili. Autotrasporti. Motocicli e Velocipidi1°. Circolazione veicoli (1948 gen.-1949 gen.).
Busta contenente sette fascc. (1449 e 1451).

1436 - IV Sanità ed igiene.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista (1947 lug.-1949 giu.); 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 gli orfani dei sanitari (vuoto); 7.
Esercenti professioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. Visitatrici sanitarie; 8. Varie
(vuoto).

i°
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5. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli, automobili:

Carreggio generale - 1948

1437 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. (1946 nov.1948 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc.; 3.
Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri
(vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di Ra Pa
(vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1947 ott.-1948 lug.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili. Indebiti rimborsi; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie.
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2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico (1947 ott.-1949 gen.); 3. Provvista di
materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettori. Medicinali.
3. Epidemie, malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettino sanitario settimanale e mensile. Relazioni
sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e Profilassi. Malaria. Chinino dí Stato
(1947 dic.-1948 dic.); 4. Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e contagiose (1947 nov.).
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. Fecondazione artificiale (1948 feb.-1949 gen.); 3. Denunzie di bollettini
di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto); 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna, canile ecc. (1942 apr.- 1948 apr.).
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e su le latterie. Lotta contro le mosche (1948 feb.-1949 gen.); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di
nuova costruzione. Disinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratorio d'igiene (1947 ott.); 6.
Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (1947 ott.-1948 lug.).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazione carni [Contiene fasc. "Importazione di carne fresca macellata")
(1947 giu.-1948 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da
macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica
nazionale (leggi 6-7-12-832); 4. Carni di bassa macellazione (vuoto).
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc. (1947 giu.-1948 dic.); 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna. Ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
[contiene fasc. "Registri tumulazioni"]; 6. Custodi dei 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 Misericordia. Cimiteri di guerra]; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quarantadue fascc. (1452).

Carteggio generale - 1948

3. Imposte, sovrimposte, tasse, diritti:
1. Imposte dirette. Tabella contribuenti R.M. e altri [contiene fasc. "Consigli tributari") (1945 ago.-1948 apr.); 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per
Imposte Dirette; 3. Commissioni di accertamento per tasse comunali; 4. Matricole
e ruoli; 5. Imposte e tasse com.11, valore locativo, bestiame, animali caprini, tasse,
professioni, patente, licenza, insegne, macchine per calle espresso, accertamenti,
ricorsi [contiene fase. "Elenco domande per risarcimento danni nubifragio del 10
agosto 1948"] (1948 gen.-1949 gen.); 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di
posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas, luce ed
energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile (1947 dic.-1948 dic.); 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui
fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra (vuoto).
Busta contenente ventiquattro fascc. (1453).

1439 - VI Governo.
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Uff.le. Foglio A.L.. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino Atti Uff.l1 Prefettura; 3. Calendario generale
della Repubblica (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforme elettorali (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monumenti. Bandiera nazionale:
1. 11 febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi. Onomastici. Anniversari funebri e altri avvenimenti (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti
storici; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche (1947
giu.-1948 nov.); 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (vuoto).
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1438 - V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio Consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi ecc.; 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali. Manutenzione strumenti
(vuoto); 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine. Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti [contiene i fasce. "Giusti Giovanni", "Tosini Aldo. Istanza per riassunzione in servizio"] (1923 dic.-1948 dic.).
5. Catasto, Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto (vuoto); 4. Agenzia delle imposte. Demanio.
6. Privative. Intendenza Finanza. Registro:
1. Intendenza di Finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio del Registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di privative. Banco del lotto. Monopoli statali; 4. Guardie di Finanza. Comando.
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione di mutui (1945 set.-1948 nov.); 2. Operazioni di conto
corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità. Lasciti. Doni. Legati (1948 giu.-1949 gen.)
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale. Conferimento, funzionamento, pignoramenti, sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere (1947 nov.-1948 apr.).
Busta contenente diciassette fasce. (1454).

Carteggio generale - 1948

1440 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1947 lug.-1949 gen.); 2. Operazioni del Consiglio di Leva. Spese varie. Assegnazioni 2°, 3° categoria. Visite per delegazioni
etc. Libretti istruzione pre-militare (1948 mag.-1949 gen.); 3. Arruolamento
nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali (1948 gen.-1949 gen.); 4. Certifi

Leggi: "Onorificenze".
Leggi: "giudiziaria".
[3
Leggi: "exequatur". Da notare il fatto che l'Archivista ha costantemente utilizzato per questa segnatura il termine storpiato "exequator", che qui non è mai stato corretto. Si cfr. anche l'Introduzione per i
vocaboli particolari che, seppure non ortograficamente corretti, non si è ritenuto opportuno modificare.
12
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4. Onoreficenze". Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie [contiene
fase. "Azione di coraggio. Lucioli Basso"] (1932 ott.-1948 giu.); 2. Medaglie
commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. Sussidi.
Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella
al merito; 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessione. Pensioni. Sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche al Presidente della Repubblica.
Sussidi governativi ecc. (1947 dic.).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici (1947 mag.-1948 set.); 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti
nazionali. Offerte pro Erario ecc. (vuoto).
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziari'2:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1947 dic.-1949
gen.); 2. Denunzie all'Autorità Giudiziaria; 3. Fedi di rito. Note biografiche. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia (vuoto); 4. Fedi penali. Casellare Giudiziario; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
I. Lista (mancante).
3. Carceri Mand.11 e Giudiziarie:
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Case di
rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerati e di corpi di reato (vuoto).
4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici di Conciliazione. Spese diverse. Istituzioni. Soppressione ecc. (vuoto); 2.
Lista degli eleggibili; 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali per
locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri.
5. Consigli di famiglia e tutela. Interdizioni, fallimenti:
I. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 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:
1. Archivio notarile. Testamenti [contiene fase. "Locali. Archivio Notarile"]
(1946 dic.-1948 nov.); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc. (1947 dic.-1948 dic.); 2. Ministri del
culto. R. Placet ed ex equator u; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
Busta contenente quarantatré fasce. (1455).

Carteggio generale - 1948

cati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (Mod.lii
59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1456).

1441 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti (1948 mar.-1949 gen.); 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei
militari. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra.
Albo d'oro; 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 (1947 dic.1949 gen.); 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari vari, manovre, difese militari, esonero, sfollamento [contiene fasc. "Danni di guerra"].
Busta contenente sette fascc. (1457).

1443 - IX Istruzione pubblica.
1. Autorità Scol.Echet Personale addetto alle Scuole elementari]:
1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza (vuoto);
2. Direzione didattica. Nomina del Direttore, Segretario ed altro (1947 ott.-1948
nov.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1947 ott.-1948 dic.); 4. Inservienti e custodi (1946 ott.-1948 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte pensione
insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli
insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e prosciolti; 4.
Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze e orario; 5. Patronato, refezioni,
mutualità, provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria (1948 gen.-1949 gen.);
6. Arredi, suppellettili, pulizia, riscaldamento, materiali scolastici. Illuminazione
(1947 set.-1948 dic.); 7. Edifici scolastici, costruzione, manutenzione. Affitto
[contiene fasc. "Affitto locali scolastici" (1938 ott.-1949 gen.); 8. Festa degli al230
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1442 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
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. Poligono presídiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari (1946 ott.-1948 lug.);
2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinai (vuoto); 2. Corpo Volontari ciclisti. Corpo giovani Espl.n. Scuola pre-militare. Gioventù Italiana; 3. Associazioni militari varie. Partigiani (1921 ago.-1948 set.).
Busta contenente nove fascc. (1456).

Carteggio generale - 1948

beri. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 10. Ricreatori
scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione compl.re artistico ind.le e professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro industriale (1946 nov.-1948 ott.); 2.
Università popolare. Enal.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica Comm.le, Professionale e industriale [contiene fasc. "Gabrielli Alessandro"] (1939 mar.-1948
nov.); 4. Istituto Tecnico; 5. Istituto Magistrale e Tirocinio. Scuola Media (1946
ago.-1948 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi ín genere; 7. Scuole universitarie e stenografia. Istituto superiore di studi commerciali. Università per stranieri. Opera Universitaria.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Istituti privati di educazione:
1. Convitto Nazionale; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana ciechi e sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia Crusca. Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti
d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata aretina; 4. Società fra
gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di Musica. Banda comunale. Canto:
1. Istituto Musicale "G. Monaco" (1948 feb.-1949 gen.); 2. Banda municipale G.
Monaco; 3. Società filarmoniche; 4. Società corale G. Monaco.
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Ass.n1 sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistica ecc. Società di scherma. Campi sportivi
ecc. (1947 ott.-1948 set.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente quarantasei fasce. (1458).

1. Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione, manutenzione [contiene i fasce. "Impianti semafori", "Circolazione pedoni e automezzi in città"] (1946 lug.-1948 dic.); 2. Vie
e Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manutenzione (1947 dic.-1948 die.); 3. Chiaviche, fogne e fossati; 4. Strade traversanti
l'abitato. Contributi ecc.; 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, torrenti, dighe.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione [contiene fase.
"Consorzio strada vicinale Pian del Casino"] (1946 nov.-1948 dic.); 2. Strade
consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri.
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 ecc. (1947 lug.-1949 nov.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture [contiene i
fasce. "Progetto dei lavori occorrenti per la ricostruzione dell'acquedotto per il
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1444 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.

Carteggio generale - 1948

villaggio della Chiassa Superiore", "Concorso per l'assunzione di Custode avventizio degli acquedotti di Policiano, Matto e S. Andrea a Pigli"] (1929 ott.-1949
apr.); 4. Acquedotti. Personale addetto. Lavori. Spese diverse (1947 giu.-1948
dic.); 5. Derivazioni d'acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali; 2. Impianto di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche [contiene fasc. "Impianto del telegrafo a Palazzo del Pero"] (1939 apr.-1948 lug.); 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali (vuoto).
Busta contenente ventuno fascc. (1459).

1445 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi [contiene fasc. "Illuminazione pubblica"]; 2.
Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico;
4. Rapporti fra il Municipio, la società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 5. Condutture elettriche (vuoto).
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici proprietà Comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento; 2.
Edilizia. Piano regolatore. Pianta della Città. Regolamento. Fondo di ricostruzione [contiene fasc. "Pratiche amministrative pendenti presso gli Uffici centrali di
Roma"]; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per
apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlet ecc. [contiene
i fascc. "UNRRA - CASAS. Istituzione Distretto in Arezzo e affitto locali in via
Crispi", "UNRRA - CASAS", "Domande di costruzione"] (1947 ago.-1949 gen.);
4. Occupazione di suolo pubblico con mat.le e altro per costruzione e restauro di
edifici, accessori"; 5. Fotografie della città (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1460).

9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale. Funzionamento [contiene i fascc. "Richiesta benzina e olio lubrificante", "Ordinazione materiali. Preventivi. Offerte materiali",
"Nuovo concorso al posto di disegnatore avventizio. Geom. Ralli Pietro. Deliberazione 17 maggio 1947 n. 150 del Consiglio Comunale", "Concorso pubblico per
l'assunzione in servizio di un ingegnere avventizio. Ing. Alberto Ceccherelli. Delib. C.C. 19-5-1948, n. 99. Assunzione di un secondo ingegnere avv.z1°. Ing.
Carlo Tavanti. Delib. C.C. 21-8-1948 n. 191"] (1947 mag.-1948 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i fascc. "Francini
Angiolo", "Domande di occupazione", "Aspettative e sussidi di malattia"] (1944
nov.-1948 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).

10.Ferrovie. Trams. Servizi autom.el. Aviazione:
I. 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. Istituto Autonomo 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 (vuoto).

14

232

Leggi: "accessi".

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1446 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.

Carteggio generale - 1948

12. Porti. Laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi.

1447 - XI Agricoltura, industria e commercio.
I. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura. Mercato dei bozzoli. Apicoltura; 3. Istituto Enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agrario. Cattedra
Ambulante. Agricoltura; 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti.
Guardie giurate. Uscieri" civici [contiene i fasce. "Bosco di Rigutino", "Guardie
giurate e Forestali"]; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimenti; 9. Mutualità Agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia.
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di probiviri, liste di elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni; 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 ecc.; 8. Affari diversi relativi
all'Industria (1947 lug.-1948 ott.).
3. Istituti di Credito:
I. Banche di Credito. Protesti cambiari; 2. Casse di Risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali (vuoto).
4. Istituti di Assicurazione:
1. Compagnie di assicurazioni (mancante).
5. Commercio:
1. Consiglio Prov.le Economia. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi; 2. Mercuriali. Bollettino (vuoto); 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del genere.
Approvvig.ti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra [contiene i fasce.
"Annona", "Camera di Commercio", "Pacchi dono dall'America", "Molini del
Comune, quota tariffaria conto terzi", "Istituto Centrale di statistica",
"Commissione tecnica prezzi al minuto", "S.E.P.R.A.L.", "1) Trebbiatura e macinatura; 2) Grano; 3) Orzo; 4) Castagne; 5) Cereali; 6) farina; 7) pane; 8) pasta; 9)
riso", "Distribuzione tessili U.N.R.R.A.", "Supplementi per distribuzione genere
ed ammalati", "1) Sale; 2) formaggio; 3) sapone; 4) uova; 5) burro; 6) latte; 7)
caffè; 8) olio; 9) zucchero; 10) cioccolato; 11) carni (fresche e congelate); 12)
grassi animali; 13) soda solvay; 14) mangimi; 15) petrolio; 16) salumi; 17) prodotti ittici - baccalà; 18) vini; 19) calzature; 20) vestiari", "Deliberazioni Ufficio
Annonario", "Deliberazioni personale ufficio annonario e circolari", "Cassa congualio'6", "Censimento annonario, tesseramento differenziale"] (1944 lug.-1949
gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio [contiene fase. "Centro Economico
Ricostruzione"]; 5. Esposizioni. Mostre. Consorzi" [contiene fase. "Mostre aretine 1947"] (1947 feb.-1948 nov.).
6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzioni. Cambiamenti ecc. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1948 gen.-1949 feb.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
7. Pesi e Misure:
1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione di pesi e delle misure. Stato
utenti. Avvisi. Contravvenzioni ecc.
15
16
17

Leggi: "Usi".
Leggi: "conguaglio".
Leggi: "Concorsi".
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Busta contenente undici fasce. (1461).

Carteggio generale - 1948

8. Società Cooperative di prod.ne e di lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimento ecc. Affari diversi (1947 lug.-1948 dic.); 2.
Società cooperative di produzione, di lavoro ed altro.
Busta contenente trentadue fascc. (1462).

1448 - 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, deceduti, indici
ecc.; 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense. Delegazioni tardivelg, dichiarazioni di nascita
ecc. (1942 set.-1948 dic.); 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 fascc. (1463).

1449 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
2. Anagrafe:
1. Registro di popolazione. Iscrizioni; 2. Registro di popolazione. Radiazioni; 3.
Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, iscrizione ecc.

3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione (vuoto); 2. Censimenti diversi. Industriale e
Commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana; 4. Denominazione strade, piazze, stazione (vuoto).
4. Statistica:
1. Unione Statistica delle Città Italiane. Annonario19 (vuoto); 2. Statistiche riguardanti dati anagrafici e di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dodici fasce. (1464).

1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'Estero (1948 gen.-1949 gen.); 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:
I. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

XIV Varie.
1. Unica affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Notifiche. Referti (1947 dic.1948 dic.); 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti, Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4.
Legalizzazione di firme (vuoto); 5. Sindacato della stampa (vuoto); 6. Congressi.
Convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere
18
19
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1450 - XIII Esteri.
1. Esteri:

Carteggio generale - 1948

culturali. Fiera del libro. Settimana aretina• 7. Associazione movimento forestieri.
Ente Nazionale attività toscane. Ente Naz.le Industria20 turistiche. Ente Turistico
Aretino. Associazioni non comprese nelle altre categorie. Lega Navale (1945
mag.-1948 nov.); 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per
l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto);
11. Affari diversi (vuoto).

1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc. (1947 apr.-1948 nov.); 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto);
4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzione d'armi; 5. Sorveglianza notturna
(vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polvere e materiali esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze.
Istruzioni ecc. (1947 dic.-1948 dic.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3.
Sparo di mortaretti, fuochi artificiali.
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e tratt.t1 del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfiteatro mobile [contiene fasc. "Comitato Giostra del Saracino"];
2. Maschere. Veglioni. Corsi mascherati. Fiera fantastica. Corsi fioriti. Permesso
e concessione del locale delle Logge di Piazza del popolo. Balli pubblici ecc.; 3.
Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali. Giostra;
4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici. Apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio [contiene i fascc. "Orario degli esercizi" e "Licenze di commercio] (1948 feb.-1949 gen.); 2.
Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantans2I (vuoto); 3. Sorveglianza sulle case di prostituzione; 4. Mediatori e sensali, giochi d'azzardo. Ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità. Indigenti. Classi peric.se. Detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi, internati, confinati, sfollati (1947
gen.-1948 gen.); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori. Corrigendi.
Opera Cardinal Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operai22 di resistenza. Camera del
lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica Sicurezza (vuoto); 5.
Processioni (1947 giu.-1948 mag.).
7. Guardie di Città:
1. Questura. Locali, restauri ecc.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta documenti; 3. Spese di retta di ricovero.
Domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio.

20
21
22

Di solito viene utilizzata la dizione "Industrie turistiche".
Leggi: "chantants".
Leggi: "operaie".
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XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:

Carteggio generale - 1949

9. Pompieri. Incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamento23. Attrezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provvedimenti.
Busta contenente cinquantacinque fasce. (1465).

1451 - 1477

1949

1. Comune:
1. Circoscrizione e confmi. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici (1947
gen.-1949 dic.); 3. Affrancazione della corrispondenza (1926 ago.-1949 dic.); 4.
Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe. Informazioni sul funzionamento degli
Uffici e dei servizi comunali (1947 dic.-1949 ott.).
3. Protocollo. Archivio:
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del Protocollo e Archivio (vuoto); 2.
Richieste per visione e rilascio di copie di atti; 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. Spedizione
(vuoto).
4. Economato:
I. Economato; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzione di mobili,
attrezzi, campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 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
(1948 dic.-1950 gen.); 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di
leggi, libri, opuscoli, giornali e altre pubblicazioni ecc. Opere ecc. (1948 nov.1949 nov.).
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
1. Commissione elettorale comunale (vuoto); 2. Liste politiche ed amministrative.
Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri
per frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari Prefettizi. Prefetti. Autorità.
Busta contenente ventisei fasce. (1466).

1452 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati salariati in genere idem c.s. amministrativi o interni in particolare
(parte prima):
I. Regolamento e pianta organica (1948 gen.-1949 nov.); 2.1. Impiegati comunali. Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina [contiene i fasce. "Epurazione dipendenti comunali", "Provvedimenti relativi al personale di ruolo e avventizio (deliberazione)", "Liquidazione compensi
per lavoro straordinario e trasferte", "Sussidi di malattia"] (1933 dic.-1949 dic.);
23
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1451 - I Amministrazione. Parte prima.

Carteggio generale - 1949

2.2. Impiegati comunali. Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina [contiene i fasce. "Fossati Livio", "Circolari" e
"Ripartizione del personale della categoria d'ordine fra gli uffici amministrativi
del Comune"].
Busta contenente tre fascc. (1467, 1469).

1453 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati salariati in genere idem c.s. amministrativi o interni in particolare
(parte seconda):
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie;
Busta contenente un fasc. (1469).

1454 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati salariati in genere idem c.s. amministrativi o interni in particolare
(parte terza):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio, volontari, praticanti ecc. [contiene i
fasce. "Sussidi di malattia", "Domande d'impiego" e "Soci Ciro"] (1944 mar.1949 dic.); 5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni
di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di Previdenza. Pensioni. Inadel. Assistenza orfani [contiene i fasce. "Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali" e "Pensionati comunali"].
Busta contenente quattro fascc. (1468).

I Amministrazione. Parte quinta.
8. Cause, liti e 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle Chiese Monumentali; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
Concessione
di locali ed oggetti di proprietà comunale:
11.
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate
[contiene i fasce. "Lega dei Comuni democratici" e "Lega dei Comuni Democratici della Provincia di Arezzo"] (1946 ago.-1949 ott.). 2. Federazione provinciale
dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione Pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1469).

1456 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
I. Monte di pietà. Ente Comunale Assistenza; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituti
Nazionali (vuoto); 4. Legati di beneficenza per concessione sussidi dotali (vuoto);
5. Ospizi Marini e altri luoghi di cura. Colonie estive campestri montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le Opere Pie.
Comitato Prov. Assistenza e Ben.za Pubblica.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere; 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio (1946 ago.-1950 gen.); 3. Locanda Sani237
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1455 -

Carteggio generale - 1949

1457 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
4. Istituti di Previdenza associazioni pubbl.ca assistenza:
1. Istituto Naz. Assicurazioni sulla vita e altri Istituti di Previdenza; 2. Cassa
Naz.le di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3. Croce Rossa
Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Misericordia (1948 giu.-1949 ott.); 5.
Società Operaia di Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze (mancante).
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).
III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia Urbana e Rurale:
1. Guardie municipali urbane, rurali e campestri. Messi notificatori (1948 set.1949 nov.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali [contiene fasc.
"Richiesta di occupazione"] (1948 ótt.-1949 nov.); 4. Custodi di latrine.
2. Servizio 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 [contiene fase.
"Cantiere di smaltimento delle immondizie. Licenziamento operaie. Domande di
riassunzione in servizio'] (1948 nov.-1950 mag.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche,
orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce.
Intimazioni (1949 feb.-1950 gen.); 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o
smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi,
incomodi e insalubri (1947 gen.-1949 dic.); 9. Certificati di stato economico e di
buona condotta. Povertà in genere (1948 dic.-1950 gen.); 10. Informazioni varie
sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi (1949 gen.-1950 gen.).
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Occupazioni permanenti di suolo
pubblico (1947 set.-1950 gen.).
Busta contenente ventiquattro fascc. (1471).

1458 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende.
Busta contenente quattro fascc. (1472).
238

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

tarla. Cronici. Pia Casa del Clero; 4. Stabilimenti balneari. Acqui. Montecatini; 5.
Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. Spedali Riuniti di Arezzo.
Ricovero. Dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue [contiene fasc.
"Deliberazioni rette dí ricovero'] (1948 ott.-1949 dic.); 8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (mancante);
10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. O.N. Maternità e Infanzia. Asilo Nido materno.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricoveri. Spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana (1948 ott.-1949 dic.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure specialistiche. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.
(1946 ago.-1949 nov.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
Busta contenente ventitré fascc. (1470).

Carteggio generale - 1949

1459 - III Polizia urbana e rurale. Parte terza.
5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio, regolamento. Automobili. Autotrasporti. Motocicli e
- Posteggio pubblico"] (1945 ott.-1950 gen.).
Velocipedi [contiene fase.
Busta contenente due fascc. (1471).

1460 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale sanitario (1947 gen.-1949 ott.); 2. Medici chirurghi condotti. Chirurgo ostetrico. Chirurgo dentista; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1946
lug.-1950 gen.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti (1948 giu.-1949 dic.); 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. Visitatrici sanitarie; 8. Varie (vuoto).

2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico (vuoto); 3. Provvista di materiali ed
apparecchi per il servizio sanitario e per disinfezioni, disinfettore, medicinali.

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo [contiene fasc. "Convenzione per la gestione del Dispensario antivenereo"] (1937 nov.-1949 dic.); 2. Bollettino sanitario settimanale e
mensile. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria.
Chinino di Stato (1947 nov.-1949 nov.); 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 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 (1949 gen.-1950 gen.); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale (1949 gen.-1950 gen.); 3.
Denunzie di bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna. Canile ecc. (vuoto).
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni.
Provvedimenti vari. Opere igieniche (1949 feb.-1950 lug.); 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 e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazioni carni; 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da
macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3. Produzione zootecnica
nazionale (Legge 6-7-1912 n.° 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macellazione
(vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1473).

1461 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano, ampliamenti, inumazioni, cremazioni; 4.
Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna,
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5. Igiene pubblica:
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ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. [contiene fasc. "Registri tumulazioni"]; 6.
Custodi dei Cimiteri di campagna (1948 feb.-1950 gen.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di deposito (1948 dic.-1949 lug.); 9.
Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari. Israelitico e Misericordia. Cimiteri di guerra (vuoto); 10. Affari diversi (vuoto).

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisto. Vendita. Affitti ecc. (1896 mag.1949 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc.
(vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri (vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di
R.P. (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
Busta contenente quindici fasce. (1474).

V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo [contiene fasc. "Relazione della Giunta Municipale al bilancio preventivo 1949"] (1948 lug.-1949 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a
calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei
conti (1946 lug.-1949 ott.); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili. Indebiti
rimborsi; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie.
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
1. Imposte dirette. Tabella contribuenti R. M. ed altro; 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per Imposte Dirette; 3. Commissione di accertamento per le
tasse comunali (1946 ago.-1949 lug.); 4. Matricole e Ruoli (1948 dic.-1949 dic.);
5. Imposte e tasse comunali, valore locativo, bestiame, animali caprini, cani, tassi,
professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti.
Ricorsi; 6. Imposta di soggiorno; 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche (vuoto);
8. Tasse scolastiche; 9. Tassa sul gas, luce ed energia elettrica; 10. Tassa sui Cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile
(1948 ago.-1949 dic.); 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa sui fiammiferi e altre del genere imposte per effetto dello stato dí guerra (vuoto).
4. Dazio consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo, appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi ecc. [contiene fasc.
"Società Italiana Petroli. A.G.I.P. Imposta consumo sui materiali da costruzione.
Ricorso di primo grado ecc."] (1948 feb.-1950 gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie; 3. Uffici daziari. Locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine. Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti.
Busta contenente ventitré fasce. (1475).

1463 - V Finanze. Parte terza.
5. Catasto, Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto. Commissione censuaria (vuoto); 4. Agenzia delle imposte. Demanio.
6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro:
1. Intendenza di Finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Uffici del
Registro; 3. Rivendite generi di privative. Banco Lotto. Monopoli di Stato (1949
feb.-1950 gen.); 4. Guardie di Finanza. Comando (vuoto).
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1462 -

Carteggio generale - 1949

7. Mutui passivi ed attivi:
1. Creazione ed estenzione24 dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità. Lasciti. Doni. Legati (mancante).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria Comunale, conferimento, funzionamento. Pignoramenti. Sequestri; 2.
Tesoreria comunale. Tesoriere.

VI Governo.
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio Annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale.
Foglio annunzi. Bollettino Atti Ufficiale25 Prefettura (1949 mag.-1950 giu.); 3.
Calendario generale della Repubblica (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriot.che e di uomini illustri. Monumenti. Bandiera nazionale:
1. Feste nazionali; 2. Natalizi. Onomastici. Anniversari funebri e altri avvenimenti (mancante)26; 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie [contiene fasc. "Onoranze a Guido Monaco"] (1882
set.-1951 apr.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche;
5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (vuoto).
4. Onoreficenze [sic]. Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (vuoto); 2.
Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza.
Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessione. Pensioni. Sussidi governativi:
1. Concessioni governativi27; 2. Suppliche. Sussidi governativi (vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro
Erario ecc. (1949 nov.-1950 dic.).

1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1949 gen.-1950
ott.); 2. Denunzie all'Autorità Giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografiche. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti
giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista.
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.
Case di rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerati e di corpi di reato (vuoto).
4. Ufficio del Conciliatore:
1. Uffici del Conciliatore. Spese diverse. Istituzioni, soppressioni ecc. (vuoto); 2.
Liste degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice conciliatori. Commissioni arbitrali per locazioni ecc. (1945 dic.-1949 nov.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).

24

Leggi: "estinzione".
Leggi: "Ufficiali".
26
Il fascicolo VI-3-2 non è neppure indicato nel frontespizio della classe: il titolo indicato è quello
adottato l'anno precedente dalla medesima collocazione.
27
Leggi: "governative".
25
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VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:

Carteggio generale - 1949

5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc. (1949 mar.1950 gen.); 2. Gratuito patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni; 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
1. Archivio Notarile. Testamenti; 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
h Chiese, restauri, sussidi, questue ecc.; 2. Ministri del Culto. R. Placet ed
exequator; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose e congrue (vuoto).
Busta contenente cinquantacinque fasce. (1476).

1464 -

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. Spese varie. Assegnazioni 2°, 3° cat.. Visite per delegazioni etc. Libretti istruzione premilitare]; 3. Arruolamento nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali; 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari
(mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fasce. (1478).

1465 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
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. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro; 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. Albo d'oro caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militari e civili. Affari vari, manovre, difese militari, esonero, sfollamento
[contiene fasc. "Danni di guerra 1949"].
Busta contenente sette fasce. (1477).

3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazione; 2. Riviste di quadrupedi, automobili, autocarri e carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione di veicoli (vuoto).
4. Tiro a Segno Nazionale:
1. Tiro a Segno Nazionale; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.

5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinari (vuoto); 2. Corpo Volontari Ciclisti. Corpo Giovani Esploratori. Gioventù Italiana; 3. Associazioni
militari varie.
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1466 - VIII Leva e truppe. Parte terza.

Carteggio generale - 1949

1467 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole Elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e prosciolti; 4.
Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario (vuoto); 5. Patronato.
Refezioni. Mutualità. Provvista libri, carta e oggetti di cancelleria (1948 apr.-1949
dic.); 6. Arredi. Suppellettili. Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifizi scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti (1945 set.-1949
dic.); 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola (vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto; 11. Asili e
giardini d'infanzia.
3. Istruzione compl.re artistico ind.le e professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro industriale (1948 ott.-1949 nov.); 2.
Università Popolare.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola tecnica Commerciale
professionale e industriale; 4. Istituto Tecnico; 5. Istituto Magistrale e Tirocinio.
Scuola Media (1949 gen.-1950 gen.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di
scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie di stenografia. Istituto superiore di stenografia.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Ist." privati di Educazione:
1. Convitto Nazionale; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione italiana ciechi e sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia Crusca. Acquisto di
opere. Cattedra Petrarchesca; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte.
Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata Aretina; 4. Società fra gli
amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale, Soprintendenti,
commissioni. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di Musica. Banda comunale. Canto:
1. Istituto Musicale Guido Monaco (1921 lug.-1949 apr.); 2. Banda Municipale
"G. Monaco" (1947 set.-1948 gen.); 3. Società filarmoniche; 4. Società corale "G.
Monaco".
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:
I. Palestra ginnastica comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche, calcistiche, autom.che, tamb.che ecc.
9. Altre associazioni:
1. Società "Dante Alighieri"; 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere
(vuoto).
Busta contenente trentasette fascc. (1465).
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IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità scolastiche. Personale addetto alle scuole elementari:
1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza V Finanze (vuoto); 2. Direzione didattica. Nomina del Direttore. Segretario ed altri; 3.
Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4.
Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali
(vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. orfani dei maestri, sussidi ecc. (vuoto);
8. Monte pensioni insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
Busta contenente nove fascc. (1478).

Carteggio generale - 1949

1468 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade comunali. Manutenzione (1946 ott.-1949 dic.); 2. Vie e piazze. Marciapiedi, costruzione, restauri, rinnovazione ai selciati, manutenzioni; 3. Chiaviche,
fogne e fossati (1946 gen.-1949 dic.); 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi
ecc.; 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1945 ago.1949 dic.); 6. Strade provinciale e nazionale (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8.
Ponti e palancoli. Ripari contro fiumi, torrenti, dighe.
2. Strade Consorziali e Vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto).
4. Acque. Fontane Pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico; 2. Concessione di acqua
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1948 lug.-1950 gen.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavori. Condutture; 4. Acquedotti.
Personale addetto. Lavori. Spese diverse [contiene fasc. "Acquedotto Urbano"]
(1949 mar.-1950 mar.); 5. Derivazione di acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi.
5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità.
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali (1916 giu.-1949 dic.);
2. Impianti di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni.
Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Cassette postali, affari diversi [B: Affari diversi. Cassette postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 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 (vuoto).
Busta contenente ventun fascc. (1480 e 1483).

1. Edifici di prop.tà Comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento
(1948 feb.-1949 dic.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione [contiene fase. "Piano di ricostruzione della città di Arezzo (quartieri di Colcitrone - S.Spirito)"] (1944 dic.-1949 nov.); 3. Permessi per
costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. [contiene fasc.
"Sopraelevazione e sist.ne propr.tà Sig. Sabatini"] (1936 feb.-1950 gen.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali ed altri per costruzione e restauri di
edifici, accesso (vuoto); 5. Fotografie della città (vuoto).
Busta contenente cinque fascc. (1481).

1470 -
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X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio tecnico. Personale, funzionamento [contiene fase. "Migliacci Ettore"]
(1940 feb.-1950 mag.); 2. Cantonieri Comunali. Nomine. Pensioni, licenziamenti
ecc. [contiene fasc. "Concorso per l'assunzione di un operaio elettricista giornaliero"] (1948 ott.-1949 dic.); 3. Ufficio del lavoro.

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1469 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano Reg.re:

Carteggio generale - 1949

10. Ferrovie. Trams. Servizi autom.ci. Aviazione:
1. Costruzione e modificazioni di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3.
(mancante); 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
I. Comitato per le Case popolari. Istituto autonomo delle 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.
12. Porti. Laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi (1949
mar.-1950 gen.).
Busta contenente undici fascc. (1482 e 1483).

1. Agricoltura:
1. Caccia, pesca, piscicoltura; 2. Bachicoltura, sericoltura. Mercato dei bozzoli.
Apicoltura (vuoto); 3. Istituto Enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio
Agrario. Cattedra Ambulante. Agricoltura; 7. Forestale. Società Pro Montibus pei
rimboschimenti; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento
(1947 mag.-1949 dic.); 9. Mutualità Agraria. Assicurazione Mutua del bestiame;
10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi minerari. Licenze d'esercizio.
Libretti di lavoro [contiene fase. "Impianto Nuovo Zuccherificio"] (1948 nov.1949 mar.); 2. Collegio di probiviri, liste di elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno
nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto);
5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria
equina, tori da monta. Commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi
all'Industria (vuoto).
3. Istituti di Credito:
1. Banche di Credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di Stato. Cambiavalute ecc. Prestiti nazionali.
4. Istituti di Assicurazione:
I. Compagnie di assicurazioni.
5. Commercio:
1. Consiglio Prov. Economia. Elettori, elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2.
Mercuriali, bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1948 dic.1949 dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre.
Concorsi [contiene fasce. "Fiere Aretine" e "Mostre Aretine 1948"] (1947 set.1948 nov.).
Busta contenente ventisette fascc. (1483).

1472 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzione, cambiamenti ecc. Mercato del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1945 mar.-1949 dic.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni [contiene fase. "Sfratti"].
7. Pesi e Misure:
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato utenti.
Avvisi. Contravvenzioni ecc.
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1471 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.

Carteggio generale - 1949

8. Società Cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione. Statuti. Scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro ed altro (1948 ago.-1949 mag.).
Busta contenente sei fasce. (1484).

1473 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
I. Stato Civile (parte prima):
1. Ufficio di Stato civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
(mancante); 3. Nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni,
annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni.
Pubbl.n1 matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc.;
4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici [contiene fasc.
"Stati di famiglia. Questura."]; 5. Alberi genealogici, atti di assenso; 6. Certificati
di vita. Pensionati. Usufruttuari.
Busta contenente cinque fascc. (1485).

1474 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
1.Stato Civile (parte seconda):
4. (parte seconda) Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici.
Busta contenente un fasc. (1486).

1475 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe:
1. Registro di popolazione. Iscrizioni; 2. Registro di popolazione. Radiazioni; 3.
Richieste e somministrazioni dí notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni
ecc. (1949 gen.-1950 gen.).

3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriali e Commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana (vuoto); 4. Denominazione
strade, piazze, stazioni (vuoto).

4. Statistica:

1476 - XIII Esteri.
1.Esteri:
1. Consolato. 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, Opera Bonomelli, varie.

3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

246

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1. Unione Statistica delle Città Italiane. Annonario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici e di Stato Civile; 3. Statistiche riguardanti dati sanitari, commerciali,
finanziarie. Statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino e Rivista; 4. Ufficio e
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici
(vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1484).

Carteggio generale - 1949

XIV Varie.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (1949 gen.-1950); 2.
Pubblicazioni e affissione di avvisi, atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto di terzi raccomandazioni diverse; 4. Legalizzazione di firme; 5.
Sindacato della Stampa; 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni.
Conferenze. Manifestazioni in genere. Culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7. Ass.ne movimento forestieri. E. N. Industrie turistiche. E. T. A. Ass.n1 non
comprese nelle altre categorie. Lega Navale; 8. Società per la protezione degli
animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1487).

1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovine, frane ecc. (1949 gen.-1950 giu.); 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto
d'armi. Licenze di caccia. Detenzioni d'armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche [contiene fasc. "Nubifragio 24 Giugno 1949"].
2. Polvere e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze.
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali.
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere, Veglioni, Corsi mascherati. Fiere
fantastiche. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle Loggie di Piazza
del Popolo. Balli pubblici ecc.; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato ed
altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del Pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle
case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giochi d'azzardo. Ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità. Indigenti. Classi pericolose. Detenuti]:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi, internati, confinati, sfollati (1948
dic.-1950 gen.); 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori, corrigendi.
Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi, processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini; 3. Organiz7a7ioni operaie di resistenza. Camera del lavoro;
4. Avvenimenti straordinari interessanti la pubblica sicurezza (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di Città:
1. Questura. Locali, restauri ecc..

8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni.
Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio.
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1477 - XV Sicurezza pubblica.

Carteggio generale - 1950

9. Pompieri. Incendi:
1. Corpo dei pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamenti. Attrezzi; 4. Affari vari (vuoto)
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti (1949 dic.1950 gen.).
Busta contenente trentasette fascc. (1488).

1478 - 1507

1950

1478 - I Amministrazione. Parte prima.

1479 - I Amministrazione. Parte seconda.
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Podestà (1946 mar.-1951); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3.
Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari
Prefettizi. Prefetti. Autorità
Busta contenente cinque fascc. (1490).
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1. Comune:
I. Circoscrizioni e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto) 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:
I. Disposizioni e norme sul funzionamento del Protocollo e Archivio; 2. Richieste
per visione e rilascio di copie di atti; 3. Scarto degli atti inutili (vuoto); 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria. Spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzione di mobili, attrezzi, campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di
oggetti di cancelleria. Timbri. Macchine da scrivere. Inchiostro e altri oggetti
(1947 apr.- 1951 gen.); 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di
leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni. Opere ecc. (1950 gen.-1951
gen.).
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative. Revisione annuale (1949 lug.-1951 gen.); 3. Elezioni amministrative; 4. Riparto dei
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente ventun fasce. (1489 e 1490).

Carteggio generale - 1950

1480 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e Salariati in genere. Idem amministrativi o interni in particolare
(parte prima):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali. Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina [contiene fasc.
"Bondi Angiolo"] (1934 lug.-1950 dic.).
Busta contenente due fascc. (1491).

1481 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati e salariati in genere. Idem amministrativi o interni in particolare (parte
seconda):
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative, malattie; 4. Domande d'impiego.
Personale avventizio, volontari, praticanti ecc.
Busta contenente due fascc. (1489 e 1492).

1483 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di Carità. Opere Pie:
1. Monte di pietà. Ente Comunale Assistenza (1949 lug.-1950 dic.); 2. Fraternita
dei Laici; 3. Istituti in genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per concessione
sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi Marini e altri luoghi di cura. Colonie estive campestri montane e fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari
diversi riguardanti le Opere Pie. Comitati Prov.le di Assistenza e Beneficenza
(vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere; 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio; 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Casa del
Clero; 4. Stabilimenti balneari. Acqui, Montecatini ecc.] [F: Stabilimenti balneari.
Acqui. Montecatini; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte (vuoto); 7. R.R. Speciali
Riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue; 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari; 9. Nuovo
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1482 - I Amministrazione. Parte quinta.
7. Impiegati e salariati in genere. Idem amministrativi o interni in particolare (parte
terza):
5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio
(Impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di Previdenza. Pensioni.
Inadel. Assistenza orfani (1949 set.-1950 dic.).
8. Cause, liti e 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle Chiese Monumentali (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
I. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni Italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
Pubblico impiego.
Busta contenente tredici fascc. (1489 e 1493).

Carteggio generale - 1950

Ospedale di Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. ONMI.
Asilo Nido. Aiuto materno.
Busta contenente diciassette fascc. (1494).

1484 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricoveri. Spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure
specialistiche. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di Previdenza. Associazioni pubblica assistenza:
I. Istituto Nazionale Assicurazioni sulla vita e altri Istituti di Previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai; 3.
Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Misericordia; 5. Società
Operaia 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; 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1493).

1486 -
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III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizio di Polizia Urbana e Rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari dì polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi spazzature [contiene fase.
"Alienazioni dei materiali di cernita della nettezza urbana. Anni dal 1945 al
19501 (1946 ago.-1950 dic.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura
inodora in città [contiene fase. "Progetto per la costruzione di un chiosco-orinatoi
a 4 posti internamente a lato di Via De' Mannini in prossimità del Corso Italia"]
(1949 apr.-1950 ott.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5.
Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali
(vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (1949 nov.-1950
lug.); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta. Povertà in genere
(1950 gen.-1951 gen.); 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.
Busta contenente undici fascc. (1496).
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1485 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia Urbana e Rurale:
1. Guardie municipali urbane e rurali, campestri. Messi notificatori [contiene i
fascc. "Serboli Ugo" e "Concorso interno speciale per il conferimento di due posti
di vigile urbano"] (1934 ago.-1951 feb.); 2. Accalappiacani. Canile (1949 lug.1950 ott.); 3. Spazzini comunali (1947 lug.-1950 nov.); 4. Custodi di latrine.
Busta contenente quattro fascc. (1495).

Carteggio generale - 1950

1488

-

III Polizia urbana e rurale. Parte terza.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio (1947 ott.-1950 Dic.); 4. Apposizione
d'insegne, targhe, cartelli, mostre. Collocamento di tende (1950 gen.-1951 gen.).
5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1.Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili. Posteggio. Regolamento. Automobili. Autotrasporti. Motocicli e
Velocipedi. Circolazione veicoli [contiene fasc. "Autovetture per servizio pubblico
di noleggio da rimessa. Regolamento e determinazione numero licenze"] (1946
mag.-1950 ott.).
Busta contenente sei fasce. (1495 e 1496).
IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale sanitario:
1. Ufficiale Sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti [contiene fase. "Indennità per
mezzi di trasporto ai sanitari condotti"] (1949 lug.-1950 dic.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti [contiene fasc. "Bichi Lina. Bologni Luigia"]; 5. Cassa Nazionale per le pensioni ai Medici e Veterinari condotti; 6. Collegio convitto per gli
orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie (infermieri). Elenco.
Vigilanza. Visitatrici sanitarie (vuoto); 8. Varie.
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni, disinfettore, medicinali.
3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo (1945 lug.-1950 dic.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4.
Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie di bollettini di malattie infettive e
contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria.
Sardigna. Canile ecc.[contiene fase. "Progetto per la costruzione di un locale ad
uso di canile per la custodia dei cani randagi o sospetti da idrofobia presso il cantiere della nettezza urbana alla Catone] (1949 feb.-1950 dic.).
Busta contenente ventitré fasce. (1497).

1489 -

IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e su le latterie. Lotta contro le mosche; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità
delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici
bagni. Alberghi diurni (vuoto).
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1487 -

Carteggio generale - 1950

6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazione carni (1945 dic.-1950 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3.
Produzione zootecnica nazionale (leggi 6-7-12-832) (vuoto) ; 4. Carni di bassa
macellazione.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (1950 gen.-1951 gen.); 2. Trasporto di
salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano, ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni etc. (1940 mar.-1950 nov.); 4. Custodi e fancelli
addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1946 ago.-1950 giu.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1945 giu.-1950 ott.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e
luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari. Israelitico
e Misericordia. Cimiteri dì guerra (vuoto); 10. Affari diversi.
Busta contenente venti fascc. (1498).

1491 - V Finanze. Parte seconda.
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
1. Imposte dirette. Tabella contribuenti R.M. e altri; 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di accertamento per
le tasse comunali [contiene fasc. "Commissione Comunale per la decisione dei ricorsi in materia di tributi locali") (1947 giu.-1950 mag.); 4. Matricole e Ruoli; 5.
Imposte e tasse comunali, valore locativo, bestiame, animali caprini, cani, tassi,
professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti.
Ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche;
8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tassa sul gas, luce ed energia elettrica; 10. Tassa
sui cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato
Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a
carni macellate (vuoto); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per
effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto).
4. Dazio Consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi ecc.; 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (1949 apr.-1950 ago.); 3. Uffici daziari. Locali.
Manutenzione strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomina. Punizione.
Giubilazioni. Licenziamenti (1947 set.-1950 nov.).
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1490 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. (1945 set.1950 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità (vuoto);
3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri
(vuoto); 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica. Alienazione di R. Pa
(vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (1949 nov.-1950
mag.).
2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo (1949 dic.-1950 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili. Indebiti rimborsi; 6. Autorizzazione di
spese eccedenti le 90 lire. Varie.
Busta contenente undici fascc. (1499).

Carteggio generale - 1950

1492 - VI Governo.
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Uff.le. Foglio annunzi legali. Circolari:
I. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino Atti Ufficiale. Prefettura; 3. Calendario generale della Prefettura.
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monumenti. Bandiera nazionale:
1. Feste dello Stato; 2. Natalizi. Onomastici. Anniversari funebri e altri avvenimenti; 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 (vuoto).
4. Onoreficenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni, sussidi, onoranze
(vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al merito
(vuoto); 5. Araldica. Stemmi.
5. Concessioni. Pensioni. Sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche governative ecc. (vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici (1945 ago.-1950 mag.); 2. Deputati. Senatori (vuoto);
3. Prestiti Nazionali. Offerte pro erario.

VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. 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 (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati.
Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati:
I. Lista.
3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie:
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Case di rieducazione. Case
di pena. Trasporti carcerati e di corpi di reato.
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5. Catasto. Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del nuovo catasto. Commissione Censuaria; 4. Agenzia delle imposte. Demanio (vuoto).
6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro:
1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del
Registro; 3. Rivendite di generi di privative. Banco Lotto. Monopoli statali; 4.
Guardie di Finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui passivi ed attivi:
I. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità [B: Eredità, lasciti]:
1. Eredità. Lasciti. Doni. Legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria comunale, conferimento, funzionamento, sequestri, pignoramenti; 2.
Tesoreria Comunale. Tesoriere.
Busta contenente trenta fasce. (1500).

Carteggio generale - 1950

4. Ufficio del conciliatore:
1. Uffici del Conciliatore. Spese diverse. Istituzioni, soppressioni ecc.; 2. Liste
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri.
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 2. Gratuito
patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Notari (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
1. Archivio Notarile. Testamenti; 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue. Seminari ecc.; 2. Ministri del culto. R.° Placet ed exequator. Congrue; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose
(vuoto). [Contiene fascc. "8.2.7 Danni di guerra").
Busta contenente quarantaquattro fascc. (1501).

1493 - VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
I. Compilazione della lista di leva (1950 gen.-1951 gen.); 2. Operazioni del Consiglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2°e 3° categoria. Visite per delegazioni
etc. Libretti istruzione premilitare; 3. Arruolamento nell'Esercito, nella Marina e
nei Corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5.
Fogli matricolari (Mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53; 6. Titolo "8.1.6".
Busta contenente sei fascc. (1502).

1494 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per istruzione e per mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo
d'oro; 3. Riforme di rassegne di rimando. Surrogazioni. Passaggi di categoria; 4.
Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari (1950 gen.1951 gen.); 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo
d'oro caduti. decorati al valore; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari diversi, manovre, difese militari, esonero, sfollamento.
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione
veicoli.
4. Tiro a Segno Nazionale:
1. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe (vuoto).
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'anni. Opere militari. Casermaggio. Locali da adoprarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).

6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinari (vuoto); 2. Corpo volontari ciclisti. Corpo Giovani Esploratori. Scuola pre-militare. Gioventù Italiana; 3.
Associazioni militari varie.
Busta contenente sedici fascc. (1503 e 1502).
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3. Requisizione quadrupedi:

Carteggio generale - 1950

1495 - 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. Segretario ed altri; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti; 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi (vuoto); 8. Monte pensioni insegnanti. Assegni; 9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
Busta contenente nove fasce. (1503).

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e prosciolti; 4.
Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario; 5. Patronato. Refezioni.
Mutualità. Provvista libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili.
Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione [contiene fase.
"Progetto per la costruzione di arredamenti scolastici per le scuole elementari di
campagna"] (1946 dic.-1950 feb.); 7. Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitto; 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali
e festive. Doposcuola; 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili
e giardini d'infanzia.
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale:
I. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro Industriale (1948 ott.-1950 dic.); 2.
Università popolare. Istituto fascista di cultura. Opera nazionale dopolavoro.
Unione italiana educazione popolare (vuoto).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola tecnica commerciale
professionale e industriale; 4. Istituto Tecnico. Scuola agraria; 5. Istituto Magistrale e Tirocinio. Scuola Media; 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole
secondarie e universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie di stenografia. Istituto sup.re di studi commerciali. Università per stranieri. Opera universitaria.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Ist.ti privati di educazione:
1. Convitto nazionale V. E. II (1946 sett.-1950 dic.); 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione Italiana Ciechi Sordomuti (1947 gen.-1950 feb.).
Busta contenente ventitré fasce. (1504)

1497 - IX Istruzione pubblica. Parte terza.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca (1945 dic.-1950 dic.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata
aretina; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio Regionale. Soprintendenti. Commissioni. Affari diversi (vuoto).
Istituto
di Musica. Banda comunale. Canto:
7.
1. Istituto Musicale "G. Monaco" [contiene fase. "Scuola comunale di musica "G.
Monaco"] (1945 ott.-1950 ott.); 2. Banda municipale "Guido Monaco"; 3. Società
Filarmoniche; 4. Società corale "Guido Monaco".
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1496 -

Carteggio generale - 1950

8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:
1. Palestra ginnastica Comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche,
automobilistiche, tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi sportivi. Stadio.
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere
(vuoto).
Busta contenente quattordici fasce. (1505).

1498 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1.Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione, manutenzione [contiene fasce. "Oggetto: Noleggio del compressore stradale della Soc. Ezio Loni e figli, Impresa di Costruzioni
Roma-Firenze" e "Strada di Caggiolo"] (1947 ago.-I950 dic.); 2. Vie e Piazze.
Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati, manutenzione (1947
set.-1950 nov.); 3. Chiaviche, fogne e fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provinciale e nazionale; 7. Affari diversi; 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi, torrenti, dighe (1948 dic.-1950 ago).
Busta contenente otto fasce. (1507 e 1506).

1499 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Strade consorziali e vicinali consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amm.ne; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruz.ne. Manutenzione.
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri.
4. Acque. Fontane Pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1950 mar.-1951 gen.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso indust.le e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua
potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture (1945 lug.-1950
nov.); 4. Acquedotti. Personale addetto, lavori. Spese diverse (1949 lug.-1950
dic.); 5. Derivazioni di acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi (vuoto).

5. Espropriazioni:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali; 2. Impianti di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali.
Busta contenente tredici fasce. (1507 e 1505).

1500 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la società
concessionaria della illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche (vuoto).

8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di propr.tà Comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento; 2.
Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione
[contiene fase. "Piano di ricostruzione della città di Arezzo (quartieri di Colcitrone e S. Spirito). Convenzione con i progettisti"] (1946 mar.-1950 dic.); 3. Per256
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6. Poste. Telegrafi. Telefoni:

Carteggio generale - 1950

messi per costruzione, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di
porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1945 ott.-1950
dic.); 4. Occupazione di suolo pubblico con mate.le ed altri per costruzione restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.
Busta contenente dieci fascc. (1510 e 1508).

1502 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta.
10. Ferrovie. Trams. Servizi Automobilistici. Aviazione:
1. Costruzione e modificazioni di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1945 set.-1950 dic.); 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari
diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione (ricoveri antiaerei).
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le case popolari. Ist. Autonomo 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 e laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi (vuoto).
XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicoltura. Serícultura. Mercato dei bozzoli. Apicoltura (vuoto); 3. Istituto Enologico (1943 set.-1950 set.); 4. Viticoltura. Commercio
dei vini. Festa dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e
Consorzio agrario. Cattedra ambulante. Agricoltura; 7. Forestale. Società promontibus pei rimboschimenti. Guardie giurate. Usi civici (1949 nov.-1950 ott.); 8.
Affari diversi relativi all'agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria.
Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, licenze di esercizio,
libretti di lavoro (1950 feb.-1951 mar.); 2. Collegio di Probiviri, liste di elezioni
(vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da monta, commissione ippica ecc.
(vuoto); 8. Affari diversi relativi all'industria (vuoto).
3. Istituti di Credito:
1. Banche di credito, protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato, cambio valute ecc. Prestiti Nazionali.
4. Istituti di Assicurazione:
1. Compagnie di assicurazioni (vuoto).
5. Commercio:
1. Consiglio Prov. Economia. Elettori elezioni. Tasse. Affari diversi; 2. Mercuriali. Bollettino (vuoto); 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del genere. Approvvig.tI. Provv. inerenti allo stato di guerra (1949 dic.-1951 gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizione. Mostre. Concorsi (1949 ago.1950 ott.).
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1501 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale funzionamento [contiene fascc. "Bruschettini geom.
Giuseppe. Riassunzione in servizio" e "Martini geom. Guido. Riassunzione in servizio"] (1944 ago.-1950 dic.); 2. Cantonieri Comunali. Nomine Pensioni, licenziamenti ecc. (1949 set.-1950 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
Busta contenente tre fascc. (1509).

Capeggio generale - 1950

6. Fiere e mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzioni. Cambiamenti ecc. Mercato del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati Rionali. 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
intenti. Avvisi. Controvezion i28 ecc..
8. Società Cooperative di produzione e di lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimenti ecc. affari diversi (1950 gen.-1951 gen.); 2.
Società cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente quarantuno fasce. (1506 e 1510).

1503 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1.Stato Civile (parte prima):
1. Ufficio di Stato civile, Ufficiali delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello stato Civile, depositi, stato trimest. e deceduti, indici ecc.; 3. Nascite. Morte. Matrimoni. Cittadinanza, denunzia, trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni; 5. Alberi genealogici, atti di assenso; 6. Certificati di vita. Pensionati. Usufruttuari.
2. Anagrafe:
1. Registro di popolazione. Iscrizioni; 2. Registro di popolazione. Radiazioni; 3.
Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni
ecc..
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e Commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana; 4. Denominazione strade,
piazze, stazione.
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 ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente diciassette fascc. (1512).

1504 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
1. Stato Civile (parte seconda):

1505 - XIII Esteri.
1. Esteri:
I. Consolati, Legazioni. Comunicazioni con l'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. Opera Bonomelli. Varie.
3. Emigrazioni interne:
I. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fascc. (1512).
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4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici.
Busta contenente un fase. (1511).

Carteggio generale - 1950

1506 - XIV Varie. Parte prima.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie:
1.Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, reperti.
Busta contenente un fase. (1513).

1507 - XIV Varie. Parte seconda.

1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda):
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti; 3. Raccomandazioni diverse;
4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere. Culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente
nazionale attività toscane. Ente Nazionale industrie turistiche. Ente turistico aretino. Associazioni non comprese nelle altre categorie. Lega Navale (1948 ott.1950 nov.); 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per
l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto);
11. Affari diversi (vuoto).

XV Sicurezza pubblica.
1.Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore, licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi, licenze di
caccia. Detenzione d'armi; 5. Sorveglianza notturna; 6. Calamità pubbliche.
2. Polvere e materiali esplodenti:
1. Materie esplodenti e infiam.li. Depositi. Distri.ri di benzina. Licenza (1949
lug.-1951 gen.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali.

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di Cavalli, ciclistiche. Licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfi.tr° mobile; 2. Maschere. Veglioni. Corsi mascherati. Fiere
Fantastiche. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle loggie di Piazza
del Popolo. Balli pubblici ecc.; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e
altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del Pallone ed altri trattenimenti del genere.

4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantans; 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giochi d'azzardo. Ciarlatanismo
(vuoto).
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi. Internati. Confinati, sfollati; 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Card. Ferrari
(vuoto).

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione e ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro;
4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.a; 5. Processioni.

7. Guardie di città:
1. Questura. Locali, restauri ecc..

8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio, dimissioni.
Vigilanza sui dimessi, richieste documenti; 3. Spese per retta di ricovero, domicilio di soccorso. Fatui, sussidi a domicilio.
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5. Mendicità. Indigenti. Classi peric.se. Detenuti:

Carteggio generale - 195I

9. Pompieri. Incendi:
1. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo; 3. Locali per l'istruzione e per arsenale. Arredamento. Armamenti. Attrezzi; 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provvedimenti.
Busta contenente quarantacinque fascc. (1514).

1508 - 1539

1951

1508 - I Amministrazione. Parte prima.

1509 - I Amministrazione. Parte seconda.
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari (1951 gen.-1952 gen.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze
del Consiglio [contiene fasc. "Cappelli Consiglio. Anni 1947-48-49-50-511
(1947 feb.-195 I dic.); 5. Commissari Regi e Prefettizi. Prefetti. Autorità.
Busta contenente cinque fascc. (1517).
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1. Comune:
1. Circoscrizioni e confini. Aggregazioni, disgregazioni.
2. Ufficio Comunale:
1. Abbonamento a giornali amministrativi (vuoto); 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 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; 5. Copisteria. Spedizione
(mancante).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1949
mag.-1951 dic.); 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 (1949 nov.-1952 mar.); 6. Vetture per servizi municipali
(vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali e altre pubblicazioni. Opere
ecc.[contiene una pubblicazione dal titolo "L'attività della Amministrazione Comunale negli anni 1946-1950].
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
I. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative, revisione
annuale [contiene fasc. dal titolo "Elezioni Amministrative giugno 1951 e vari
manifesti elettorali] (1951 gen.-1952 lug.); 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4.
Riparto dei consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente ventun fascc. (1517 e 1518).

Carteggio generale - 1951

1510 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati salariati in genere idem c.s. amministrativi o interni in particolare
(parte prima):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali. Nomine, conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina (1940 lug.-1951
dic.).
Busta contenente due fascc. (1519).

1511 - I Amministrazione. Parte quarta.
7. Impiegati salariati in genere idem c. s. amministrativi o interni in particolare
(parte seconda):
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie.
Busta contenente un fasc. (1518).

1513 - I Amministrazione. Parte sesta.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione Comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura. Affari generali e diversi (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 Monumentali; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
11. Concessioni di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni Italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
Pubblico impiego (vuoto).
Busta contenente dieci fascc. (1521).

1514 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Monte di pietà. Ente Comunale Assistenza E.C.A.; 2. Fraternita dei Laici; 3.
Istituti Nazionali e altri; 4. Legati di beneficenza per concessione sussidi dotali; 5.
Ospizi Marini e altri luoghi di cura. Colonie estive. Campestri Montane e Fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7. Affari diversi riguardanti le opere pie.
Comitato Prov.le di Assistenza e Beneficenza pubblica.
Busta contenente sette fascc. (1522).
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1512 - I Amministrazione. Parte quinta.
7. Impiegati salariati in genere idem c. s. amministrativi o interni in particolare
(parte terza):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. (1949
gen.- 1951 nov.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina
[contiene fasc. "Concorso speciale per il conferimento di un posto di messo notificatore per la campagna"] (1935 nov.-1951 dic.); 6. Cessioni di stipendio
(Impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc. (vuoto); 7. Cassa di Previdenza.
Pensioni. Inadel. Assistenza orfani [contiene fasc. dal titolo "INADEL"] (1947
feb.-1951 dic.).
Busta contenente quattro fascc. (1520).

Carteggio generale - 1951

1515 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere; 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio (1951 gen.-1952 gen.); 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pía Casa del Clero; 4. Stabilimenti balneari. Acqui. Montecatini
(1949 ott.-1951 dic.); 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7.
Speciali Riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati e affari vari. Volontari
del sangue (1951 gen.-1952 gen.); 8. Speciali diversi. Ricovero, dimissioni dì malati e affari vari; 9. Nuovo Ospedale di Arezzo; 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del
bambino. O.N. Maternità e infanzia. Asilo Nido. Aiuto Materno.
Busta contenente dieci fascc. (1521).

1516 -

II Opere Pie e beneficenza. Parte terza.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricoveri. Spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana (1948 apr.-1952 gen.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure specialistiche. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 5.
Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di Previdenza. Associazioni pubblica Assistenza:
1. Istituto Nazionale Assicurazioni sulla vita e altri Istituti di Previdenza (vuoto);
2. Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto);
3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e Misericordia
(vuoto); 5. Società Operaia di Mutuo soccorso.
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze.
6. Lotterie. Tombole. Fiere di Beneficenza:
1. Lotterie. Tombole. Sottoscrizioni (vuoto); 2. Fiere di Beneficenza (vuoto); 3.
Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente sedici fasce. (1522).

1. Guardie municipali urbane e rurali. Campestri Messi notificatori (1944 ott.1952 gen.); 2. Accalappiacani. Canile; 3. Spazzini comunali (1949 nov.-1952
set.); 4. Custodi di latrine.
2. Servizio Polizia Urbana e Rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2.
Nettezza pubblica nella città e frazione. Depositi spazzature (1947 mar.-1951
nov.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni (1951
gen.-1952 gen.); 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali
(vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri; 9. Certificati di
stato economico e di buona condotta. Povertà in genere (1951 gen.-1952 gen.); 10.
Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi.

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

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche aff.ni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione d'insegne, targhe, mostre, cartelli, collocamento di tende.
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1517 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia Urbana e Rurale:

Carteggio generale - 1951

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggio. Regolamento automobili, autotrasporti, motociclette e
velocipedi. Circolazione veicoli [ contiene fascc. dal titolo "Targazione veicolo a
trazione animale"].
Busta contenente ventuno fascc. (1523 e 1522).

1518 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale Sanitario (parte prima):
1. Ufficiale Sanitario [contiene i fascc. "Nomina di un Ufficiale Sanitario Medico
aiuto dell'Ufficiale Sanitario (1948-51)" e "Sostituzione dell'Ufficiale Sanitario
(1950-51)"] (1946 nov.-1951 ott.); 2. Medici chirurgici condotti e chirurgo ostetrico, chirurgo dentista [contiene i fascc. "Copertura del posto vacante di medico
della 9° condotta medico chirurgica (Olmo)", "Concorso per la copertura del posto
vacante della 1° condotta medico chirurgica", "Supplenza del titolare della 1° condotta medico chirurgica (1950-51)" e "Servizio di interino nella 1° condotta medico chirurgica" (1951)] (1948 nov.-1951 dic.); 3. Veterinari Comunali e liberi
esercenti [contiene i fascc. "Incarico del servizio nella 2° condotta veterinaria",
"Servizio di interino nella 1° condotta veterinaria e direzione del Mattatoio
(1951)", "Atzori dr. Livio. Nomina a titolare della condotta veterinaria della Val
di Chiana e Val d'Arno", "Agostinelli dr. Venanzio. Nomina a titolare della condotta veterinaria della Val di Chiana e Val d'Arno", "Calugi dr. Vinicio. Nomina
a titolare della condotta veterinaria della Val di Chiana e Val d'Arno" e "Servizio
di veterinario aiuto (1950-51)"].
Busta contenente tre fascc. (1524).

4. Levatrici comunali e libere esercenti [contiene i fascc. "7° condotta ostetrica
(Chiani) vacanza del posto ostetrica Serrai Jolanda", "4° condotta ostetrica
(Staggiano). Copertura del posto ostetrica Bichi Lina" e "Servizio provvisorio
nelle condotte ostetriche"] (1950 lug.-1952 gen.); 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. Visitatrici sanitarie (vuoto); 8. Varie (vuoto).
2. Servizio sanitario:
1. Regolamento per servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio Farmaceutico. Orario del servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi
per servizio sanitario e per disinfezioni, disinfettore, medicinali.
3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo [contiene fasc. "Magnanensi Francesco. assenza dal servizio per malattia ecc."] (1946 lug.-1952 giu.); 2. Bollettini sanitari settimanali e
mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e Profilassi. Malaria.
Chinino Stato; 4. Idrofobia, cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6.
Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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 deI bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolinizzazione. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie di bollettini di malattie infettive e
contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto); 4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna. Canile ecc.
263

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1519 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
1.Personale Sanitario (parte seconda):

Carteggio generale - 1951

5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni.
Provv. vari. Opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque
(vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto).
Busta contenente ventisei fascc. (1525).

1520 - IV Sanità ed igiene. Parte terza.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazione carni (1945 mar.-1951 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate; 3.
Produzione zootecnica nazionale (legge 6-7-12-832); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (1950 giu.-1951 lug.); 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano, ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. [contiene
fasc. "Anno 1951. Copie registri di seppellimento dei cimiteri di campagna (da
conservare in archivio art. 46 Reg. 21 Dicembre 1942 n° 1880)"] ; 6. Custodi dei
Cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: forniture e
luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie; 10. Affari diversi (vuoto).

1521 - V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti [contiene fasc.
"Richiesta di retrocessione di immobili donati o ceduti alla ex federazione provinciale dei fasci di combattimento"] (1945 mag.-1951 dic.); 2. Inventari dei beni
patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri (vuoto); 4. Rinvestimento di
capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.P. (vuoto); 5. Assicurazioni contro
gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e
passivi. Quote inesigibili; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie.
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
1. Imposte dirette. Tabella contributi R. M. ed altro; 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per imp.te dirette; 3. Commissioni di accertamento per tasse
comunali; 4. Matricole e Ruoli; 5. Imposte e tasse comunali, varie locativo, bestiame, animali caprini, cani, tassi, professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7.
Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9.Tasse sul gas
luce e sulla energia elettrica (vuoto); 10. Tassa sui Cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria carni macellate (vuoto); 13. Tassa
sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi (vuoto).
4. Dazio Consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi (1947 set.-1951
dic.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali.
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Busta contenente quattordici fasce. (1526).

Carteggio generale - 195 I

1522

-

V Finanze. Parte seconda.
5. Catasto. Agenzia imposte:
1. Uffici del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto. Commissione censuaria; 4. Agenzia delle imposte. Demanio
(vuoto).
6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro:
1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e prov.ti diversi (1950 feb.-1951 ago.);
2. Ufficio del Registro; 3. Rivendite di generi di privative. Bancolotto. Monopoli
statali; 4. Guardie di Finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui passivi ed attivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
I. Eredità. Lasciti. Doni. Legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria Comunale. Conferimento. Funzionamento. Pignoramenti. Sequestri;
2. Tesoriere Comunale. Tesoriere.
VI Governo.
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio Annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino Atti Ufficiali. R. Prefettura; 3. Calendario generale della Repubblica (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto).
3. Feste e Lutti nazionali Commemorazioni patriot.che e di uomini illustri. Monumenti. Bandiera nazionale:
1. Feste dello Stato; 2. (senza titolo); 3. Commemorazione di uomini illustri e di
fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie (1949 lug.-1951 dic.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandiera nazionale e
bandiere in genere.
4. Onoreficenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni Fondazione Carnegie (vuoto); 2.
Medaglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemma (vuoto).
5. Concessione. Pensioni e Sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi reali e
governativi (vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. Offerte pro
Erario ecc.
VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
I. 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. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati:
1. Lista.
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Manutenzione strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine. Punizioni.
Giubilazioni. Licenziamenti [contiene fasc. "Esami abilitazione 1 I. CC."]
Busta contenente ventotto fascc. (1527 e 1526).

Carteggio generale - 1951

3. Carceri Mandamentali Giudiziarie:
I. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di custodia (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi.
Case di rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e corpi di reato (vuoto).
4. Ufficio del Conciliatore:
1. Uffici del Conciliatore. Spese diverse. Istituzioni, soppressioni ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori (1939 dic.-1951 dic.); 4.
Commissione arbitrali per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri.
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc. (vuoto); 2.
Gratuito patrocinio; 3. Interdizioni, inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
1. Archivio Notarile. Testamenti; 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc.; 2. Ministri del Culto. R°. Placet et
exequator. Congrue; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose.
•
Busta contenente cinquantotto fascc. (1528).

1523 -

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 e 3a cat. Visite per delegazioni etc. Libretti istr.ne premilitare; 3. Arruolamento nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali; 4. Certificati
d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli e ruoli matricolari (Mod.
59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente cinque fascc. (1530).

VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi Militari:
1. Chiamate delle reclute alle armi. Renitenti. Richiamo di classi per istruzione e
mobilitazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari. Comitati
di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro; 3. Riforme per rassegne di rimando, surrog.nl, passaggi di categoria; 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi.
Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo d'oro caduti. Decorati al valore; 7.
Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari, antiaeree. Affari vari [contiene fase. "Danni di guerra"].
Busta contenente sette fascc. (1529).

1525 -
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VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazione; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione
veicoli.
4. Tiro a Segno nazionale:
I. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
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1524 -

Carteggio generale - 1951

5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Locali da adoprarsì in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e dei marinai; 2. Corpo volontari
ciclisti. Corpo Giovani Esploratori. Scuola pre militare. Gioventù Italiana; 3. Associazioni militari varie.

IX Istruzione pubblica. Parte prima.
1. Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole Elementari:
I. Provveditore Ispettore Consiglio Scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Direzione Didattica. Nomine del Direttore, Segretari ed altri; 3. Insegnanti elementari.
Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi
[contiene fasc. "Determinazione indennità alle insegnanti di campagna per la pulizia delle scuole"] (1946 feb.-1952 feb.); 5. Incarichi provvisori e supplenti
(vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani
dei maestri, sussidi ecc. (vuoto); 8. Monte Pensioni Insegnanti. Assegni (vuoto);
9. Concorso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
Busta contenente diciotto fascc. (1530).

IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e prosciolti; 4.
Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario; 5. Patronato. Refezioni.
Mutualità. Provvista libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili.
Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifizi scolastici.
Costruzione, manutenzione, affitti [contiene i fascc. "Scuole di Campagna" e
"Affitto aule scolastiche"] (1945 ago.-1951 dic.); 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 10. Ricreatori scolastici.
Scuole all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia.
3. Istruzione Complementare artistico indust.le professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro Industriale (1949 nov.-1951 dic.); 2.
Università popolare. E. N. A. L.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola tecnica comme.le, prof.
le e ind. le (1949 dic.-1951 set.); 4. Istituto Tecnico. Scuola agraria (vuoto); 5.
Istituto Magistrale e tirocinio. Scuola Media [contiene fasc. "Burroni Donato"]
(1945 lug.-1951 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e
universitarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie di stenografia. Istituto
sup.re di studi comm.le • Università per stranieri. Opera universitaria.
Busta contenente venti fascc. (1531).

1527 - IX Istruzione pubblica. Parte terza.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Ist.ti privati di educazione:
1. Convitto Nazionale V.E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unione italiana Ciechi Sordomuti.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia Crusca. Acquisto di
opere. Cattedra Petrarchesca [contiene i fascc. "Riordinamento Museo archeologico", "Direzione Casa del Vacari", "Del Vita Alessandro (già Direttore dei Civici
Musei). Istanze varie per la riassunzione in servizio", "Proposte per la riapertura
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di alcune sale del Civico Museo Medievale e Pinacoteca", "Soppressione del posto
di Direttore delle Collezioni di Arte e Cultura", "Istituzione di un posto di Conservatore delle opere d'arte e di cultura del Comune", "Istituzione del posto di Direttore dei servizi relativi al Museo" e "Recupero e riordinamento del materiale
dei Civici Musei"] (1935 set.-1951 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata aretina; 4. Società
fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto:
1. Istituto Musicale Guido Monaco; 2. Banda Municipale Guido Monaco; 3. Società Filarmoniche (vuoto); 4. Società Corale Guido Monaco.
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:
1. Palestra Ginnastica Comunale ed altre palestre; 2. Società ginnastiche (vuoto);
3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società ciclistiche,
calcistiche, automobilistiche, tamb.che ecc. Tennis. Soc.tà di scherma. Campi
sportivi ecc..
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca, Accademia in genere.
Busta contenente diciassette fascc. (1532).

1528 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione (1948 feb.-1951 dic.); 2. Vie e
piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati, manutenzione [contiene fase. "Progetto dei lavori di sistemazione della Piazza Corsica e delle
altre adiacenze della Prefettura di Arezzo"] (1949 feb.-1951 dic.); 3. Chiaviche,
fogne e fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.; 5. Passeggi pubblici, giardini, piante, parchi. Fortezza medicea (1949 ago.-1951 lug.); 6. Strade
provinciale e nazionale (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palencole. Ripari contro fiumi, torrenti, dighe (1949 mag.-1951 dic.).
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione [contiene fasc.
"Strada di Stoppiello"]; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1533 e 1532).

4. Acque. Fontane Pubbliche:
1. Acqua potabile in città e sobborghi per uso pubblico (1950 nov.-1951 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture [contiene fasc.
"Progetto per la costruzione di un acquedotto in servizio dell'abitato di S. Firminal (1948 apr.-1951 dic.); 4. Acquedotti. Personale addetto. Lavori. Spese diverse (1950 mar.-1951 dic.); 5. Derivazioni d'acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi (vuoto).
5. Espropriazioni per cause di pubblica utilità:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
I. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste, servizi postali (1951 gen.-1952
gen.); 2. Impianto di linee telegrafiche, radioteleg.che, radiotelefoniche (vuoto); 3.
Telefoni. Radiostelefonia [sic]. Radio audizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali
(vuoto).
268

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

1529 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.

Carteggio generale - 1951

7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi (1949 set.-1952 mar.); 2. Illuminazione ín
campagna (1948 mar.-1951 dic.); 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso
pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio, la società concessionaria della Illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente quindici fascc. (1534 e 1532).

1530 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano Reg.re:
1. Edifici di prop.ta Comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento
(1949 nov.-1951 nov.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione [contiene i fase. "Piano di ricostruzione zona S. Spirito. Comparti", "Comitato Comunale per le riparazioni edilizie. Assegnazione di
alloggi", "Commissione. Assegnazione alloggi ai senza tetto" e "Piano di ricostruzione. Portici di Piazza S. lacopo"] (1945 mar.-1951 nov.); 3. Permessi per
costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chalet ecc. [contiene i fasce. "Ricorso alla
G.P.A. di Giusti Giustino e Ruschi Ester", "Invito rifacimento facciata",
"Autorizzn7ione a costruzioni edilizie", "Denunzia opere in cemento armato",
"Case per lavori a Rigutino" e "Costruzione case Fanfani (Ina-Casa) ed esproprio
terreno"] (1949 ott.-1951 dic.); 4. Occupazione di suolo pubblico con mat.le e altro per costruzione e restauro di edifici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.
Busta contenente cinque fascc. (1535).

1531 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale, funzionamento; 2. Cantonieri Comunali. Nomine.
Pensioni, licenziamenti ecc. [contiene fasc. "Concorso Cantonieri 1950-51"]
(1941-1951 dic.) ; 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
Busta contenente tre fascc. (1536).

1532 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi,, telefoni. Parte quinta.
10.Ferrovie. Trams. Servizi autom.". Aviazione:

11.Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case Popolari. Ist. Autonomo. 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:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente otto fascc. (1534).

1533 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima.
I. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura; 2 Bachicoltura. Sericoltura. Mercato dei bozzoli. Apicultura (vuoto); 3. Istituto Enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa
dell'uva. Spiriti; 5. Malattie delle piante; 6. Comizio e Consorzio Agrario. Catte269
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1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello [contiene í fasce. "Ferrovia Arezzo-Sinalunga" e "Ferrovia Arezzo-Stia"]
(1945 apr.-1951 dic.); 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobilistiche (1951 feb.-1952 gen.); 4. Aviazione
(ricoveri antiaerei).
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dra Ambulante. Agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti. Guardie giurate. Uscieri Civili [contiene fasc. "Incendio Scopetone 3
Agosto 1950"]; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento
(vuoto); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze
d'esercizio. Libretti di lavoro [contiene fasc. "Miniere"] (1948 giu.-1951 dic.); 2.
Collegio di probiviri, liste di elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni; 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e
settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi (vuoto); 7. Industria equina, tori da
monta, commissione ippica ecc. (vuoto); 8. Affari diversi relativi all'Industria
(vuoto).
3. Istituti di Credito:
1. Banche di credito, protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazioni (vuoto).
5. Commercio:
1. Consiglio Prov. Economia. Elettori ed Elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2.
Mercuriali. Bollettini (1947
. ott.); 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del
genere. Approv.t1. prove t1 inerenti allo stato di guerra (1951 gen.-1952 mar.); 4.
Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. Concorsi.
6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzione. Cambiamenti ecc. Mercati del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie [contiene fasc. "Progetto per
l'adattamento del giardinetto di piazza S. Agostino a pubblico mercato di frutta ed
ortaggi"] (1950 lug.-1952 gen.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni.
Busta contenente ventinove fascc. (1537).

1534 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda.
7. Pesi e Misure:
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei paesi e delle misure. Stato intenti. Avvisi. Controvezioni29 ecc..
8. Società Cooperative di produzione e di lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro ed altro.

1. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2.
Registri dello Stato Civile, verifiche, depositi, stato trimestrale, deceduti, indici
ecc.; 3. Nascite. Morti. Matrimoni. Cittadinanze, denunzie, trascrizioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 5. Alberi
genealogici, atti di assenso; 6. Certificati di vita. Pensionati. Usufruttuari.
Busta contenente nove fascc. (1538).

1535

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
1. Stato Civile (parte seconda):
4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici.
Busta contenente un fascc. (1539).
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XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato Civile (parte prima):
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1536 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe:
1. Registro di popolazione. Iscrizioni; 2. Registro di popolazione. Radiazioni; 3.
Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni
ecc.
Busta contenente tre fascc. (1538).

1537 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte quarta.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione (1950 mag.-1951 dic.); 2. Censimenti diversi.
Industriale e Commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana; 4.
Denominazione strade, piazze, stazioni.
4. Statistica:
1. Unione Statistica delle Città Italiane. Annonario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici di stato civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di
statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici.
XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'Estero; 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, Opera Bonomelli, varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).

1538 - XIV Varie. Parte prima.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima):
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, raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni.
Conferenze. Manifestazioni in genere. Culturali. Fiera del libro. Settimana aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attività toscane. Ente
Nazionale Industrie Turistiche. Ente Turistico Aretino. Assoc.ni non comprese
nelle altre categorie. Lega Navale; 8. Società per la protezione degli animali; 9.
Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); I1. Affari diversi.
Busta contenente dieci fascc. (1540).

1539 - XIV Varie. Parte seconda.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda):
1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse, referti.
Busta contenente un fasc. (1541).
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Busta contenente sedici fascc. (1540).
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1540 - XV Sicure77.9 pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di
caccia. Detenzioni d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polvere e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiam[m]abili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze. Istruzioni ecc. (1949 ago.-1952 gen.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti, fuochi artificiali (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotteria. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfi.tra mobile; 2. Maschere. Veglioni. Corsi Mascherati. Fiere
fantastiche. Corsi Fioriti. Permesso e concessione di locali. Balli pubblici ecc.; 3.
Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali. Giostra
(1949 giu.-1951 dic.); 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri
etc.; 5. Gioco del pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantans; 3. Sorveglianza sulle case di
prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giochi d'azzardo. Ciarlatanismo.
5. Mendicità. Indigenti. Classi peric.se. Detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi. Internati. Confinati. Sfollati; 3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Card. Ferrari
(vuoto).
6. Riunioni pubbliche, scioperi. Processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del
Lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la p. ca Sic. zza (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di Città:
1. Questura. Locali, restauri ecc..
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio; 2. Trasporto e ricovero di menteca[tti] al manicomio. Dimissioni,
Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per retta di ricovero. Domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio.
1. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo (vuoto); 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 trentasette fasce. (1542).

1541 - 1565
1541 -

I Amministrazione. Parte prima.
1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
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9. Pompieri. Incendi:
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2. Ufficio Comunale:
1. Abbonamento a giornali amministrativi (vuoto); 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 Archivi; 2. Richieste
per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. Spedizione.
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli ecc.); 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento [contiene
fasc. "Segreteria. Licitazione legna"]; 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 [contiene fasc. "Acquisto di macchine
diverse per la tipografia comunale"]; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7.
Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni ecc. Opere ecc.
(1949 nov.-1952 lug.).
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative. Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per
frazioni. Affari diversi (vuoto).
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta Municipale [contiene i fascc. "Mozione di sfiducia
presentata da 10 consiglieri di minoranza per voto di sfiducia ai componenti la
Giunta municipale" e "Giunta municipale. Ordini del giorno"]; 4. Adunanze del
Consiglio [contiene i fasce. "Convocazione del Consiglio comunale" e "Consiglio
Comunale, ordini del giorno"]; 5. Commissari Regi e Prefettizi. Prefetti. Autorità.
Busta contenente venticinquefascc. (1545).

1542 - I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e Salariati (parte prima);
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: Nomine e conferme, licenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina.

1543 - I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e Salariati (parte seconda):
3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie (1951 dic.-1952 dic.); 4.
Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. (1951 nov.1952 dic.); 5. Salariati. Nomine. Conferme ecc. Consigli di disciplina (1951 apr.1952 dic.); 6. Cessioni di stipendio (Impiegati e Salariati in genere). Sequestri
ecc.; 7. Cassa di Previdenza. Pensioni. Inadel. Assistenza orfani (1950 set.-1952
ott.).
Busta contenente cinque fascc. (1547 e 1546).

1544 - I Amministrazione. Parte quarta.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria, mandati di procura. Affari generali e diversi (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
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1545 - II Opere Pie e beneficenza.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Monte di pietà. Ente Comunale Assistenza (E.C.A.); 2. Fraternita dei Laici; 3.
Istituto Nazionale Umberto, Margherita ed altri (vuoto); 4. Legati di beneficenza
per concessione sussidi (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. Colonie
estive. Campestri. Montane e Fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza; 7.
Affari diversi riguardanti le Opere Pie. Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica (vuoto).
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero:
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere [contiene fasc. "Deliberazioni in genere"]; 2. Orfanotrofio Thevenin, Viti, Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio
[contiene fasc. "Deliberazioni"]; 3. Locanda sanitaria, cronici, Pia Casa del Clero;
4. Stabilimenti balneari. Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue [contiene fasc. "Deliberazioni in genere e
liquidazioni spedalità"]; 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari
vari [contiene fase. "Deliberazioni in genere"]; 9. Nuovo Ospedale in Arezzo
(vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. O.N. Maternità e Infanzia.
Asilo Nido. Aiuto Materno.
3. Esposti. Indigenti, sussidi. Baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricoveri. Spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana [contiene fase. "Deliberazioni"]; 4. Elenco dei poveri e
concessione di medicinali, cure speciali. Apparecchi; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto).
4. Istituti di Previdenza. Associazioni pubblica assistenza:
1. Istituto Nazionale Assicurazioni sulla vita e altri Istituti di Previdenza; 2. Cassa
Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Misericordia; 5. Società Operaia di Mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze.
6. Lotterie. Tombole. Fiere di Beneficenza:
1. Lotterie. Tombole. Sottoscrizioni; 2. Fiere di beneficenza. Pass.te di benef.za;
3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1548).

1546 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia Urbana e Rurale:
1. Guardie municipali, urbane e rurali. Campestri. Messi notificatori; 2. Accalappiacani. Canile (1951 dic.-1952 dic.); 3. Spazzini Comunali [contiene fase.
"Bidini Umberto. Spazzino di ruolo. Aspettativa per infermità"] (1950 ott.-1952
dic.); 4. Custodi di latrine.
Busta contenente quattro fascc. (1549).
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10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle Chiese Monumentali; 2. Opera della SS. Annunziata (vuoto).
11. Concessione di locali e di oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze. Conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni Italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
Pubblico impiego.
Busta contenente dieci fascc. (1547).

Carteggio generale - 1952

1547 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
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; 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 (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e
insalubri; 9. Certificato di stato economico e di buona condotta. Povertà in genere
[contiene fasc. "Dichiarazioni di insolvenza"]; 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi [contiene fasc. "Richieste di privati"].

3. Occupazione di Suolo Pubblico:
1. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Occupazione permanente di suolo
pubblico.

4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre, collocamento di tende [contiene fasc. "Insegne pubblicitarie"].

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (vuoto);
2. Automobili, posteggi. Regolamento. Automobili. Autotrasporti. Motocicli e
Velocipedi. Circolazione veicoli.
Busta contenente diciassette fascc. (1550).

1548 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale Sanitario:
1. Ufficiale Sanitario (1951 ott.-1952 set.); 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo dentista [contiene i fascc. "Vacanza della IV Condotta
Medico Chirurgica (Staggiano) e della 12° Condotta Medico Chirurgica (Palazzo
del Pero)", "Concorsi sanitari" e "Vacanza della 9° Condotta Medico Chirurgica
(Olmo)"] (1950 dic.-1952 nov.); 3. Veterinari Comunali e liberi esercenti (1951
feb.-1952 nov.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti [ contiene fasc. "Mori
Elide nei Cerini profuga dall'Egeo. Collocamento temporaneo presso il comune di
Arezzo (10° condotta ostetrica Palazzo del Pero)"] (1951 lug.-1952 dic.); 5 Cassa
Nazionale per le pensioni ai Medici e Veterinari condotti (vuoto); 6. Collegio e
Convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie.
Elenco. Vigilanza. Visitatrici sanitarie; 8. Varie (vuoto).

2. Servizio Sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-

1549 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4.
Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti (vuoto); 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza
sul baliatico (vuoto); 7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 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. Vigilanza zooiatrica nei
mercati e nelle fiere (1952 gen.-1953 gen.); 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cu275
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ceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi pel servizio sanitario e per disinfezioni disinfettori medicinali.
Busta contenente undici fascc. (1551).
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ra, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie di bollettini
di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di
polizia veterinaria. Sardigna canile ecc.
5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni.
Provvedimenti vari. Opere igieniche; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici bagni.
Alberghi diurni.
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città e campagna. Frigorifero. Funzionamento. Personale.
Classificazioni carni (1950 gen.-1952 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate
[contiene fasc. "Celle di Mattazionel (1941 nov.-1952 mag.); 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.° 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macellazione.
Busta contenente ventidue fascc. (1552).

IV Sanità ed igiene. Parte terza.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano, ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. 81950 mar.-1952 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.
[contiene fasc. "Registro dei seppellimenti Cimiteri anno 19521; 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.
Israelitico e Misericordia. Cimiteri di guerra (1951 ago.-1953 dic.); 10. Affari diversi (vuoto).
V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni.
Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvestimento di
capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1553).

1551 - V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci. Conti. Contabilità Comunale:
I. Bilancio preventivo (1946 giu.-1952 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (vuoto); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti
(1951 dic.-1952 ago.); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili. Indebiti rimborsi (vuoto); 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie .
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
I. Imposte dirette. Tabella contributi R.M. ed altro; 2. Commissione Mandamentale e Prov.le per imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di accertamento per
tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali, valore locativo,
bestiame, animali caprini, cani, tassi, professioni, patente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Imposte di soggiorno; 7. Tassa
sul bestiame. Accertamenti, ricorsi ; 8. Tassa sui cani. Accertamenti, ricorsi
(vuoto); 9. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui cinematografi
e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti
276
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1550 -
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1552 - V Finanze. Parte terza.
4. Dazio Consumo. Impiegati:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi ecc. (1952 gen.1953 apr.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali. Manutenzione strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomine. Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti (1941 lug.-1952 dic.).
5. Catasto. Agenzia imposte:
1. Uffici del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto. Commissione Censuaria; 4. Agenzia delle imposte. Demanio
(vuoto).
6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro:
1. Intendenza di Finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Uffici del Registro (vuoto); 3. Rivendite di generi di privative. Banco Lotto. Monopoli statali; 4. Guardie di Finanza. Comando (vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1951 Dic.-1952 Nov.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità, lasciti, doni, legati (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria Comunale, conferimento, funzionamento. Pignoramenti. Sequestri; 2.
Tesoreria Comunale. Tesoriere.
VI Governo.
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Uff.le. Foglio annunzi legali. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettino Atti Ufficiali. Prefettura; 3. Calendario generale della Repubblica] [C: Calendario generale della Prefettura (vuoto).
2. Elezioni Politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforme elettorali (vuoto).
Feste
e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Mo3.
numenti. Bandiera nazionale:
1. Feste dello Stato; 2. Natalizi. Onomastici. Anniversari funebri; 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 ín genere (vuoto).
Onorefícenze.
Medaglie. Decorazioni. Veterani:
4.
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. Sussidi.
Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di beneficenza30. Stella
al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemma.
5. Concessione. Pensioni. Sussidi governativi:
1. Concessioni governative; 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi, Reali, governativi, ecc.(vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici; 2. Deputati. Senatori (vuoto); 3. Prestiti Nazionali. Offerte pro Erario ecc. (vuoto).
Busta contenente trentasette fasce. (1555).

30

Leggi: "benemerenza".
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di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate;
13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi.
Busta contenente diciannove fascc. (1554).
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1553 - VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
I. 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 dí giustizia; 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati (vuoto).
2. Giurati:
1. Giurati.
3. Carceri Mandamentali Giudiziarie:
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi. Case di
rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e corpi dí reato (vuoto).
4. Ufficio del Conciliatore:
1. Uffici del Conciliatore. Spese diverse. Istituzioni, soppressioni ecc.; 2. Liste
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc.; 4. Cancellieri. Uscieri.

5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 2. Gratuito
patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti.

6. Amnistie. Grazie. Indulti:
I. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
1. Archivio Notarile. Testamenti [contiene fase. "Passaggio allo Stato di alcuni locali facente parte della sotto Chiesa di S. Francesco" (1941 nov.-1952 apr.); 2.
Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue. Pellegrinaggi. Seminari ecc. (1951 ott.1952 dic.); 2. Ministri del Culto. R° Placet et exequator. Congrue; 3. Rendite delle
soppresse corporazioni religiose (vuoto).
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 e 3a cat. Visite per delegazioni etc. Libretti istruzione premilitare; 3. Arruolamento nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali; 4.
Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari
(Mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente ventinove fasce. (1556).

1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti (1952 gen.-1953 gen.); 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei
militari. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra.
Albo d'oro; 3. Riforme per rassegne di rimando, surrog.°1, passaggi di categoria
(vuoto); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari;
5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo d'oro caduti.
Decorati al valore; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari diversi, manovre, difese militari, esonero, sfollamento.

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
veicoli (vuoto).

4. Tiro a Segno Nazionale:
1. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno, tiri tattici delle truppe.
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1554 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi Militari:

Carteggio generale - 1952

5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinai; 2. Corpo Volontari Ciclisti. Corpo Giov. Esploratori. Scuola pre militare. Gioventù Italiana (vuoto); 3.
Associazioni militari varie.

1555 - 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, Segretario ed altro (1951 mag.-1952
dic.); 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 ecc. (vuoto); 8. Monte pensioni insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso
dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole Elementari. Istituzione. Classificazione, sdoppiamento. Sussidiate
[contiene fasc. "Scuole sussidiate"] (1951 dic.-1952 dic.); 2. Regolamento (vuoto);
3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e prosciolti; 4. Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario; 5. Patronato. Refezioni. Mutualità. Provvista libri,
carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili. Pulizia. Riscaldamento.
Materiali scolastici. Illuminazione (1951 dic.-1952 dic.); 7.Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene i fascc. "Gori Narciso. Locali scolastici
di piazza S. Agostino" e "Scuole di campagna"] (1939 gen.-1952 dic.); 8. Festa
degli alberi. Premiazion[i] scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola; 10.
Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia
(1950 lug.-1952 nov.).
3. Istruzione Complementare artistico Industriale professionale:
1. Scuola di disegno. Avviamento al lavoro Industriale; 2. Università popolare.
Enal.
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. Liceo; 2. R. Liceo scientifico; 3. Scuola tecnica commerciale professionale e industriale; 4. Istituto Tecnico. Scuola agraria; 5. Istituto Magistrale e
Tirocinio. Scuola media (1951 gen.-1952 nov.); 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. Università per stranieri.
Opera universitaria.
5. Collegi. Convitti. Conservatori. Istituti privati di Educazione:
1. Convitto Nazionale V.E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unione Italiana Ciechi Sordomuti (1950 apr.-1952
dic.).
Busta contenente trentadue fascc. (1558).

1556 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia Crusca. Acquisto di
opere. Cattedra Petrarchesca; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte.
Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata aretina; 4. Società fra gli amici
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Busta contenente sedici fascc. (1557).
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dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto:
1. Istituto musicale Guido Monaco [contiene fase. "Insegnamento del canto corale"] (1937 nov.-1952 dic.); 2. Banda Municipale Guido Monaco (1949 giu.-1952
dic.); 3. Società Filarmoniche; 4. Società Corale Guido Monaco (1945 dic.-1952
set.).
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:
I. Palestra Ginnastica Comunale e altre palestre [contiene fasc. "Permuta terreno
palestra S. Clemente con Fili Neri"] (1945 nov.-1952 mag.); 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società
ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche ecc. Tennis. Società di
scherma. Campi Sportivi ecc. [contiene fasc. "Stadio medaglia d'oro G. Mancini"] (1950 gen.-1952 dic.).
9. Altre associazioni:
1. Società "Dante Alighieri" (vuoto); 2. Accademia Petrarca, Accademia in genere.
Busta contenente quattordici fascc. (1559).

1557 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1.Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene fasc. "Cantieri di lavoro strada la Rassinata] (1939 dic.-1952 dic.); 2. Vie e Piazze, marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati, manutenzione; 3. Chiaviche, fogne e
fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.; 5. Passeggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provinciale e nazionale (vuoto);
7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi e torrenti, dighe
(1951 ott.-1952 ott.).
Busta contenente otto fascc. (1560).

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrative3I (1951 set.-1952
dic.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri.
4. Acque. Fontane Pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1951 dic.-1952 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavori. Condutture [contiene fasc.
"Preventivo per la costruzione di un acquedotto per la località denominata Albiano frazione di Palazzo del Pero"] (1947 lug.-1953 gen.); 4. Acquedotti. Personale
addetto. Lavori. Spese diverse (1951 dic.-1952 dic.); 5. Derivazione di acque
pubbliche, acque minerali. Affari diversi.
5. Espropriazione:
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
I. Uffici postali e telegrafici. Palazzo poste. Servizi postali; 2. Impianti di linee
telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche; 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette postali (vuoto).
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1558 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.

Carteggio generale - 1951

7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio, la
società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili; 5. Condutture elettriche.
Busta contenente diciotto fascc. (1561).

1559 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
8. Edifici di proprietà Comunale o privata. Piano Regolatore:
1. Edifici proprietà Comunale, restauri, manutenzione, lavori di adattamento
(1951 ott.-1952 dic.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole,
chalet ecc. (1948 ago.-1952 dic.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiali
e altro per costruzione, restauro di edifici, accessi ecc. (vuoto); 5. Fotografie della
città.
Busta contenente cinque fascc. (1562).

1560 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale, funzionamento (1951 dic.-1953 gen.); 2. Cantonieri
Comunali. Nomine. Pensioni, licenziamenti ecc. (1951 gen.-1952 dic.); 3. Ufficio
del lavoro.

10.Ferrovie. Trams. Servizi Automobilistici. Aviazione:
1. Costruzione e modificazioni di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee
tramviarie ed automobilistiche (1949 mar.-1952 dic.); 4. Aviazione (ricoveri antiaerei).

11.Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case Popolari. Istituto Autonomo. Case Popolari. Provvedimenti per le abitazioni (vuoto); 2. Società per la costruzione di Case Popolari
(vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e su l'esercizio di case popolari (vuoto).

12.Porti. La

1561 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1.Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicoltura. Sericoltura. Mercato dei bozzoli. Apicultura; 3. Istituto Enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa dell'uva. Stiriti32; 5. Malattie delle piante; 6. Comizio e Consorzio Agrario. Cattedra Ambulante. Agricoltura; 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti. Guardie
giurate. Usceri civici; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento [contiene fasc. "Irrigazione Vai di Chiana. Progetto Ing. Pasquali"] (1949
apr.-1952 nov.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto);
10. Pastorizia (vuoto).

2. Industria:
I. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari, cave. Licenze di esercizio. Libretti di lavoro [contiene fasc. "Licenziamento del personale del Fabbricone"]; 2. Collegio di probiviri, liste di elezioni (vuoto); 3. Lavoro notturno nei

32

Leggi: "Spiriti".
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1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi.
Busta contenente undici fascc. (1563).

Carteggio generale - 1952

forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di maternità (vuoto); 5.
Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi; 7. Industria equina,
tori da monta, commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi all'industria
(vuoto).
3. Istituti di Credito:
1. Banchi di Credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali.
4. Istituti di Assicurazione:
1. Compagnie di assicurazioni (vuoto).
5. Commercio:
I. Consiglio Prov. Economia. Elettori ed Elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2.
Mercuriali. Bollettini; 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del genere.
Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari diversi
relativi al commercio;
5. Espropriazione. Mostre. Consorzi33 (1951 nov.-1952 nov.).
6. Fiere e Mercati:
I. Fiere e Mercati. Istituzione. Cambiamenti ecc. Mercati del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle
abitazioni.
7. Pesi e Misure:
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei paesi e delle misure. Stato utenti.
Avvisi. Contravvenzioni ecc.
8. Società Cooperative di produzione e di Lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimenti ecc. affari diversi (1951 lug.-1952 lug.); 2.
Società cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente trentatré fascc. (1564).

1562 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato Civile (parte prima):

1563 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda.
1. Stato Civile (parte seconda):
4. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici [contiene fasc.
"Carte non protocollate"].
Busta contenente un fasc. (1565).

1564 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza.
2. Anagrafe:
1. Registro di popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radiazioni;
3. Richieste e somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscrizioni
ecc.
Leggi "Concorsi".
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1. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe
[contiene fasc. "Impianto del nuovo registro di popolazione"]; 2. Registri dello
Stato Civile, verifiche, deposito, stato trimestrale deceduti, indici ecc.; 3. Nascite.
Morti. Matrimoni. Cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annotazione, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 5. Alberi genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita. Pensionati. Usufruttuari
(1952 gen.-1953 gen.).
Busta contenente cinque fascc. (1566).

Carteggio generale - 1952

1565 - XIII Esteri.
1. Esteri:
1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'Estero; 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. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
XIV Varie (mancante)34.
XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
I. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza Sociale; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzioni d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità
pubbliche [contiene fasc. "Pratiche pro alluvionati del Polesine"] (1951 nov.-1953
gen.).
2. Polvere e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori benzina. Licenze.
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze (vuoto); 3. Sparo di
mortaretti, fuochi artificiali.
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli, ciclistiche, licenze, concorsi del
Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere. Veglioni. Corsi Mascherati. Fiere
Fantastiche. Corsi Fioriti. Permesso e concessione del locale delle Logge di Piazza
del Popolo. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre
feste locali e rionali. Giostra; 4. Cine matografi [sic] ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Gioco del Pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizio [sic] pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc.
Legge contro l'alcoolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio (1951 dic.1952 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantans [sic]; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali, giochi
d'azzardo, ciarlatanismo.
5. Mendicità. Indigenti. Classi pericolose. Detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi. Internati. Confinati, sfollati; 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Card. Ferrari.

34

A causa dello smarrimento della busta con segnatura originaria 1567.
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3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e Commerciale]; 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana; 4. Denominazione strade,
piazze, stazioni.
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 ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (1566).

Carteggio generale - 1953

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento; 2.
Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro;
4. Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica Sicurezza (vuoto); 5. Processioni.
7. Guardie di Città:
1. Questura. Locali, restauri ecc..
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese di ricovero, domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio (vuoto).
9. Pompieri. Incendi:
I. Corpo dei Pompieri. Personale (1948 set.-1952 nov.); 2. Estinzione d'incendi.
Competenze dovute al corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamenti. Attrezzi (vuoto); 4. Affari vari.
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provvedimenti.
Busta contenente quarantaquattro fascc. 0568).

1566 - 1588

1953

1. Comune:
1. Circoscrizione e confini. Aggregazioni. Disgregazioni.
2. Ufficio Comunale:
1. Abbonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli Uffici
(vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza [contiene fasc. "Bollettini spedizione Poste"]; 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 Archivio; 2. Richieste
per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4. Archivio di Stato. Rilascio dí notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. Spedizione (vuoto).
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli Uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone (1952 dic.-1953 ago.); 3.
Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri.
Macchine da scrivere. Inchiostro e altri oggetti; 6. Vetture per servizi municipali
(vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre opere e pubblicazioni.
5. Liste ed Elezioni Amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche ed amministrative. Revisione annuale. Elezioni Provinciale e Regionale (1952 dic.-1953 dic.); 3. Elezioni
amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi.
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene i fascc. "Liquidazione indennità di
missione" e "Articoli giornali"]; 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse
[contiene i fasce. "Sostituzione del defunto Senatore Dr. Ing. Enrico Grazi nella
carica di Consigliere comunale", "Decesso dell'On. Sen. Grazi Ing. Enrico. Partecipazione di condoglianze" e "Nomina dei Consiglieri Comunali"] (1951 giu.1953 dic.); 3. Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio
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1566 - I Amministrazione. Parte prima.

Carteggio generale - 1953

[contiene i fasce. "Convocazione del Consiglio Comunale" e "Articoli giornali riguardanti la seduta del Consiglio comunale"]; 5. Commissari regi e prefettizi.
Prefetti. Autorità.
Busta contenente ventisei fascc. (1571).
1567 -

I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare (parte prima):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali. Nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1940 dic.-1953
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie (vuoto).
Busta contenente tre fascc. (1572).

1568 -

I Amministrazione. Parte terza.

1569 -

I Amministrazione. Parte quarta.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale:
1. 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).
10. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle Chiese Monumentali (vuoto); 2. Opera della SS. Annunziata
(vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze. Conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto).
12. Associazione dei Comuni Italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei Comuni. Federazione enti autarchici. Associazione
Pubblico impiego (vuoto).
II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1. Congregazione di carità. Opere Pie:
1. Monte di Pietà. Ente comunale di assistenza(E.C.A.); 2. Fraternita dei Laici
(vuoto); 3. Istituto nazionale Umberto, Margherita di Savoia ed altri del genere; 4.
Legati di beneficenza per la concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi Marini
ed altri luoghi di cura. Colonie estive. Campestri. Montane. Fluviali; 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. Ricoveri in genere di indigenti inabili [contiene fase.
"Deliberazioni"] (1952 giu.-1953 dic.); 2. Orfanotrofi, Thevenin, Viti, delle Suore
Stimatine. Pro infanzia. Preventorio ed altri ricoveri; 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pia Casa del Clero; 4. Stabilimenti balneari. Montione e Giovi. Cura negli
stabilimenti di Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari
vari. Volontari del sangue (1948 ago.-1953 dic.); 8. Spedali diversi. Ricovero,
dimissioni di malati e affari vari (1952 ott.-1953 dic.); 9. Nuovo Ospedale in
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7. Impiegati e Salariati in genere. impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare (parte seconda):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. (1940
mag.-1953 dic.); 5. Salariati. Nomine, conferme ecc. Consiglio di disciplina; 6.
Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di
previdenza. Pensioni I.N.A.D.E.L. Assistenza orfani (1952 ott.-1953 dic.).
Busta contenente quattro fascc. (1573).

Carteggio generale - 1953

Arezzo (vuoto); 10. Befetrofio [sic]. Infanzia. Casa del bambino (O.N.M. I.).
Asilo Nido. Aiuto Materno.
Busta contenente ventisette fascc. (1574).

II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici:
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi, ricoveri. Spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana fascista; 4. Elenco dei poveri e concessione di
medicinali. Cure specialistiche. Apparecchi ortopedici ecc. [contiene fasc. "Elenco
dei Poveri"] (1951 set.-1953 ago.); 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche
(vuoto).
4. Istituti di Previdenza. Associazioni 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. Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza (vuoto); 5. Società Operaie e di mutuo soccorso (vuoto).
5. Calamità pubbliche:
1. Comitati di soccorso. Benemerenze.
6. Lotterie. Tombole. Fiere di Beneficenza:
1. Lotterie. Tombole. Sottoscrizioni (vuoto); 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate
di beneficenza (vuoto); 3. Fiere fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di
beneficenza (vuoto).
III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia urbana e rurale:
1. Guardie Municipali, urbane e rurali. Campestre. Messi notificatori (1953 gen.1954 gen.); 2. Accalappiacani. Canili; 3. Spazzini comunali (1952 feb.-1954
gen.); 4. Custodi di latrine.
Busta contenente venti fascc. 0575).

1571 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizio di polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento
(1952 dic.-1953 nov.); 2. Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi di
spazzature; 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città
(1952 lug.-1953 nov.); 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni;
5. Contravvenzioni (1953 gen.-1954 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, povertà in genere (1953 gen.-1954 gen.); 10. Informazioni varie sulle persone
e sulle cose. Premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Occupazione permanente di suolo
pubblico.
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggio. Regolamento autonoli, autotrasporti. Motocicli e Velocipedi.
Circolazione veicoli.
Busta contenente diciassette fascc. (1576).
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1570 -

Carteggio generale - 1953

1572 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
I. Personale Sanitario:
1. Ufficiale Sanitario [contiene fase. "Concorso al posto di Ufficiale Sanitario")
(1951 mag.-1953 dic.); 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo dentista (1952 nov.-1953 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti
[contiene i fasce. "Dott. Donnini Athos. Nomina a veterinario della I condotta e
direttore del mattatoio", "Dott. Giannoni Domenico. Nomina a veterinario della II
condotta" e "Avvicendamento nelle condotte veterinarie") (1951 nov.-1953 dic.);
4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia (1952 ott.-1953 die.);
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. Visitatrice sanitaria; 8. Varie (vuoto).

2. Servizio Sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali e apparecchi
pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore, medicinali.

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e Profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4.
Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul baliatico (vuoto); 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, vaccinazioni degli animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatrica
nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento del
bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e
contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto);
4. Stabilimenti di polizia veterinaria. Sardigna. Canile ecc.
Busta contenente ventitré fasce. (1577).

1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche
[contiene fasc. "Vendita ambulante dei gelati"]; 3. Sanità dell'abitato. Permessi
per abitare case di nuova costruzione, inabilità. Disinfezioni. Provvedimenti vari.
Opere igieniche [contiene fasc. "Certificati di abitabilità"]; 4. Vigilanza igienica
sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni.

6. Macelli:
1. Macelli pubblici in Città ed ín campagna. Funzionamento. Personale. Frigoriferi. Classificazioni delle carni [contiene fase. "Vendita all'asta dell'immobile
attualmente occupato dal Mattatoio comunale"] (1951 mar.-1953 ott.); 2. Trasporto di carni macellate. Macellazioni. Lavorazione di carni macellate. Assicurazione
bestiame da macello; 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.°
832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto dí salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano, ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimiteri
di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei Cimiteri di
campagna (1952 dic.-1953 nov.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto,
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1573 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.
5. Igiene pubblica:

Carteggio generale - 1953

forniture e luoghi di deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari
Israelitico e della Misericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente venti fascc. (1578).

1574 - V Finanze. Parte prima.

1575 - V Finanze. Parte seconda.
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie:
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbonamenti. Rimborsi ecc. (1951 mag.1954 gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie(vuoto); 3. Uffici daziari.
Locali. Manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e Guardie daziarie. Nomina.
Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti ecc. (1953 gen.-1954 gen.).
5. Catasto, Agenzia imposte:
1. Uffici de[1] 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. Uffici del
Registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendite di generi di privative. Banco Lotto. Lotterie. Monopoli Statali; 4. Guardie di Finanza. Comando
(vuoto).
7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui; 2. Operazioni di conto corrente. Anticipazioni (vuoto).
8. Eredità:
1. Eredità. Lasciti. Doni. Legati.

34
35
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1. Proprietà comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni.
Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvenimento34 di
capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.a P.a (vuoto); 5. Assicurazioni contro gl'incendi ed altri infortuni.
2. Bilanci. Conti. Contabilità Comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo; 3. Verifiche di
cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Residui attivi e passivi.
Quote inesigibili, indebite e rimborsi; 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90
lire. Varie.
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contributi per tassa di R.M. ed altro; 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le imposte comunali; 4. Matricole e Ruoli; 5. Imposte e tasse
comunali: valor locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, bigliardi, pianoforti, industrie commerci arti e professioni, patate35, licenza, insegne, macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Imposta di soggiorno
(vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9.
Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tassa sui Cinematografi e pubblici
spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti di peso e
misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a carni macellate; 13. Tassa
sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa
scambi.
Busta contenente ventiquattro fascc. (1579).

Carteggio generale - 1953

1576 - VII Grazia, giustizia e culto.
1. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria:
1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1952 dic.-1953
ott.); 2. Denunzie all'autorità Giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografiche. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia; 4. Fedi penali. Casellare Giudiziario (vuoto); 5. Atti giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto).
2. Giurati:
1. Giurati popolari.
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. Case di
rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato (vuoto).
4. Ufficio del Conciliatore:
1. Uffici di Conciliani36. Spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (vuoto); 2.
Liste degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni
arbitrali per locazioni ecc. (1952 ott.-1953 gen.); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutele. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 2. Gratuito
patrocinio; 3. Interdizioni. Inabilitazioni (vuoto); 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
1. Archivio Notarile. Testamenti (vuoto); 2. Notari (vuoto).
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc.; 2. Ministri del Culto; 3. Rendite delle
soppresse corporazioni religiose (vuoto).

33
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9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria Comunale. Conferimento, funzionamento. Pignoramenti. Sequestri; 2.
Tesoreria Comunale. Tesoriere (vuoto).
VI Governo.
1. Legge e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli Annunzi legali. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettini atti ufficiali Ra Prefettura (vuoto); 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale.
4. Onorificenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. Sussidi.
Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella
al merito; 5. Araldica. Stemmi (vuoto).
5. Concessione. Pensioni. Sussidi governativi:
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casa Reale. Sussidi Reali e
governativi ecc. (vuoto).
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici. Nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali.
Offerte pro erario Oro ecc.
Busta contenente trentasette fasce. (1580).

Carteggio generale - 1953

VIII Leva e truppe. Parte prima.
1. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione della lista di leva (1953 gen.-1954 gen.); 2. Operazione del Consiglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2a e 3a Cat.. Visite per delegazioni. Libretti istruzioni pre militari ecc. (vuoto); 3. Arruolamento nel R° Esercito nella Ra
Marina e nei Corpi speciali (vuoto); 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione
nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (Mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente ventinove fasce. (1581).

1578 - 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; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi [contiene i fascc. "Indennità annua agli insegnanti delle scuole
delle frazioni di campagna per la pulizia delle aule", "Trattamento economico al
personale addetto al servizio di custodia e pulizia nelle scuole elementari delle
frazioni", "Ripartizione del personale inserviente delle scuole elementari di città"]
(1947 set.-1953 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni ed affari diversi. Orfani dei maestri. Sussidi ecc.
(vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso dello Stato
per aumento di stipendio agli Insegnanti (vuoto).
2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamento. Sussidiate; 2.
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4.
Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario; 5. Patronato. Refezioni.
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1577 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
2. Servizi militari:
1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiamo di classi per istruzione e per mobilitazione. Renitenti (1953 gen.-1954 gen.); 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei
militari. Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra.
Albo d'oro; 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. Albo d'oro caduti
(1948 mag.-1953 dic.); 7. Mobilitazione e smobilitazione militari e civili. Affari
vari, manovre, difese militari, esonero, sfollamento.
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
veicoli.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Casermaggio. Piazza d'armi. Locali da adoprarsi
in caso di mobilitazione. Opere militari. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe.
Somministrazioni. Alloggi militari.
6. Affari diversi:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari e marinai; 2. Corpo Volontari Ciclisti. Corpo Giovani esploratori. M.V.S.N.. Scuola pre militare; 3. Fratellanza
Militare. Associazioni militari varie. Volontari Guerra. Ass.ne Naz.le Bersaglieri.
Ufficiali in congedo ecc. (vuoto).
Busta contenente sedici fascc. (1582).

Carteggio generale - 1953

Mutualità. Provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili.
Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifici scolastici.
Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene i fascc. "Concessione al Comune
dell'edificio ex G.I.L." e "Scuole di campagna") (1951 nov.-1953 dic.); 8. Festa
degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive.
Doposcuola; 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e Giardini d'Infanzia.
Busta contenente venti fascc. (1583).

3. Istruzione complementare, artistico, industriale, professionale:
1. Scuola di Disegno. Scuola di Avviamento al Lavoro Industriale; 2. Università
Popolare. Opera Nazionale Dopolavoro. Unione Italiana Educazione Popolare
(1932 lug.-1953 dic.).
4. Istruzione secondaria:
1. Ginnasio. R.° Liceo (1952 dic.-1953 dic.); 2. Liceo scientifico; 3. Scuola Tecnica commerciale. Consorzi Prov.l1 per l'istruzione tecnica agraria ecc. (1951
ago.-1953 dic.); 4. Istituto Tecnico (vuoto); 5. Istituto Magistrale e di Tirocinio.
Scuola Media; 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. Università straniera. Opera universitaria (vuoto).
5. Collegi, Convitti, Conservatori ed Istituti privati di educazione:
1. Convitto Nazionale V.E. II; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
istituti privati di educazione. Unione Italiana Ciechi Sordomuti [contiene fasc.
"Scuola Nazionale cani guida per ciechi. Richiesta di contributo per l'anno
1953"].
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4. Società fra gli amici
dei monumenti. Circolo artistico (1952 nov.-1953 dic.); 5. Ufficio regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi.
7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto:
1. Istituto Musicale Guido Monaco (1949 set.-1953 dic.); 2. Banda Municipale
Guido Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinistico (vuoto); 4. Società Corale Guido Monaco (vuoto).
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra Ginnastica Comunale ed altre palestre (1952 nov.-1954 gen.); 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring Club. Società Ciclistiche. Calcistiche. Tamburellistiche, di scherma ecc.. Campi Sportivi
(1952 dic.-1953 ott.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
Busta contenente ventisei fascc. (1584).

1580 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade. Ponti. Piazze:
1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Deliberazioni
in genere", "Articoli giornali" e "Fornitura pietrisco 1952-1953"] (1952 mag.1954 gen.); 2. Vie e piazze. marciapiedi. Costruzione, restauri, rinnovazione ai
selciati, manutenzioni; 3. Chiaviche, fogne e fossati; 4. Strade traversanti
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1579 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda.

Carteggio generale - 1953

l'abitato. Contributi ecc.; 5. Passaggi37 pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza
Medicea; 6. Strade provinciali e nazionali; 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e
palanche. Ripari contro fiumi, torrenti, dighe.
Busta contenente otto fasce. (1585).

1581

X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
I. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto).
4. Acqua. Fontane pubbliche:
I. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1952 dic.-1954 gen.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc.; 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi, fontane, lavatoi, condutture ecc. (1952 giu.1953 dic.); 4. Acquedotti. Lavori spese diverse. Personale addetto agli acquedotti
e alle pompe (1952 dic.-1953 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche, acque minerali ecc.. Affari diversi (vuoto).
5. Espropriazioni:
I. Espropriazioni per cause di pubblica utilità (vuoto).
6. Poste. Telegrafi. Telefoni:
I. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste. Servizi postali; 2. Impianto di
linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche (vuoto); 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni (1949 ott.-1953 dic.); 4. Cassette postali, affari diversi.
7. Illuminazione:
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illuminazione di edifici comunali e di uso pubblico; 4. Rapporti fra il Municipio e la Società concessionaria della illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 5.
Condutture elettriche (1952 ott.-1953 dic.).

1582 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza.
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri, manutenzioni, lavori di adattamento
[contiene i fasce. "medaglie ricordo 1° Consiglio comunale (1946-51) e ripristino
sala consiliare", "Falegnameria comunale Borgogni-Grassini"] (1949 gen.-1953
nov.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della città. Regolamento. Fondo ricostruzione; 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati,
apertura di porte e finestre. Costruzione chioschi, edicole, chàlet ecc. (1950 ago.1953 a. 1; 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione ci, iici, accessi (vuoto); 5. Fotografie della città.
Busta contenere:

eque fasce. (1587).

1583 - X Lavori pubbh.
oste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.
9. Ufficio Tecnico ,inunale:
1. Ufficio Tecnico. personale, funzionamento, opere ultimate, da inaugurare ecc.
[contiene i fascc. "Tamanti Dott. Ing. Carlo. Richiamo", "Pozzi geom. Varo. Dimissioni dal posto. Provvedimento disciplinare"] (1952 lug.-1953 dic.); 2. Cantonìeri Comunali. Nomine, pensioni, licenziamenti ecc. [contiene i fascc. "Sussidi e
assenze per malattie", "Fornitura di tute e gabbanelle per gli operai del Comune",
37

292

Leggi: "Passeggi".

Comune di Arezzo - Ufficio Protocollo e Statistica - 2014

Busta contenente diciotto fasce. (1586).
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1584 - XI Agricoltura, industria e commercio.
1. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura (vuoto); 2. Bachicoltura. Sericoltura. Mercato dei bozzoli,
apicultura; 3. Istituto Enologico; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa
dell'uva. Spiriti [contiene fase. "Inizio della vendemmia") (1951 giu.-1953 set.);
5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agrario. Cattedra Ambulante d'Agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società pro-montibus pei rimboschimenti. Guardie giurate. Usi civici; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame
(vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).
2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi. Licenze di esercizio. Libretti di
lavoro. Miniere, cave ecc.; 2. Collegio di probiviri, liste ed elezioni (vuoto); 3.
Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di
maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato Tabacchi
(vuoto); 7. Industria equina, tori da monta. Commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi relativi all'Industria.
3. Istituti di credito:
1. Banche di credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di Stato. Cambia valute. Partiti Nazionali ecc.
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
5. Commercio:
1. Consigli Provinciali 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 [contiene fase.
"Istituto Centrale di Statistica"]; 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5.
Esposizioni. Mostre. Concorsi.
6. Fiere e Mercati:
1. Fiere e Mercati. Istituzioni, cambiamenti. Mercato del grano. Locali. Mercato
bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie ecc. [contiene i fasce. "Tassa
d'ingresso al Foro Boario", "Edilnova (Mercato Rionale)", "Fiere e mercati"]
(1946 dic.-1953 nov.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni [contiene fase.
"Voto del Consiglio Comunale in merito al progettato aumento dei fitti").
7. Pesi e misure:
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato utenti,
avvisi, contravvenzioni ecc.
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"Rivendicazioni personale", "Indennità di licenziamento a 4 operai giornalieri",
"Domande di occupazione"] (1953 gen.-1954 gen.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto).
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 [contiene fase. "Autostazione. Servizio di biglietteria",
"Autoservizi urbani"]; 4. Aviazione.
11. Costruzione di case popolari:
1. Comitato per le Case popolari. Istituto Autonomo delle 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 (vuoto).
12. Porti. Laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente undici fasce. (1589).
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8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzione. Statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi [contiene fase.
"Cooperativa edilizia 'La Rinascita' - Rigutino"] (1950 gen.-1953 dic.); 2. Società
cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente trentatré fasce. (1589).

1585 -

XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima.
1. Stato civile:
1. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe
(1952 dic.-1953 die.); 2. Registri dello Stato Civile, verifiche, deposito, stato trimestrale deceduti, indici ecc. (vuoto); 3. Nascite. Morti. Matrimoni. Cittadinanze.
Trascrizioni, annotazioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubblicazioni matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita ecc.; 4. Richieste e rilascio di atti. Certificati di stato civile e anagrafe; 5. Alberi genealogici, atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita, pensionati, usufruttuari (1953 gen.-1954 gen.).
Busta contenente sei fascc. (1590).

1586 - 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 ecc.
3. Censimento. Numerazione:
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e Commerciale (vuoto); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana (vuoto); 4.
Denominazione di strade, piazze e frazioni.
4. Statistica:
1. Unione Statistica delle Città Italiane. Annuario; 2. Statistiche riguardanti dati
anagrafici e di stato civile [contiene il fase. "Ufficio Centrale di Statistica"]; 3.
Statistiche sanitarie, commerciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici.
Bollettino e Rivista ecc.; 4. Uffici[o] e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari
diversi riguardanti dati statistici.
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. Opera Bonomelli. Varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente diciannove fasce. (1591).

1587 - 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 (vuoto); 3. Invio di suppliche, istanze, documenti
per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme;
5. Sindacato della Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere. Cultura. Fiera del libro. Settimana
aretina; 7. Associazione movimento forestieri. Ente Nazionale attività toscane.
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XIII Esteri.

Carteggio generale - 1953

Ente Nazionale Industrie Turistiche. Ente Turismo Aretino. Associazioni non
comprese nelle altre categorie. Lega Nazionale; 8. Società per la protezione
degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni
scientifiche, esplorazioni ecc.; 11. Affari diversi (vuoto).

1588 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Ist. Naz.le Previdenza
Sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie; 3. Caldaie a vapore. Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzioni d'armi; 5. Sorveglianza
notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche.
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori benzina. Licenze.
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaretti,
fuochi artificiali ecc.
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze, concorsi del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni.
Corsi mascherati. Corsi fioriti. Permesso e concessione del locale delle Logge di
Piazza del Popolo. Balli pubblici (vuoto); 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S.
Donato ed altre feste locali, rionali. Giostra del Saracino; 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri etc.; 5. Giuoco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto).
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimento. Rinnovazione licenze.
Legge contro l'alcoolismo, cauzioni per l'esercizio del commercio ecc. (1952 apr.1953 dic.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3.
Sorveglianza sulle case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi
d'azzardo, ciarlatanismo (vuoto).
5. Mendicità. Indigenti. Classi pericolose. Detenuti:
1. Accattoni, accattonaggio (vuoto); 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi. Internati. Confinati. [S]follati]; 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Cardinal
Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
I. Riunioni. Comizi. Assemblamenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. Ente opere assistenziali [contiene fasc. "Soccorso invernale. Campagna
1953-541; 2. Scioperi e disordini; 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:
1. Questura. Locali, restauri ecc.
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Dimissioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ricovero. Domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio (vuoto).
9. Pompieri. Incendi:
I. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
corpo (vuoto); 3. Locali per istruzione e per l'arsenale, arredamento, armamento,
attrezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
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Busta contenente undici fasce. (1592, 1593).

Carteggio generale - 1954

10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue, rapporti, provvedimenti.
Busta contenente trentasette fascc. (1593).

1589 - 1615

1589 -

1954

I Amministrazione. Parte prima.

1590 -

I Amministrazione. Parte seconda.
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare (parte prima):
1. Regolamento e pianta organica; 2. Impiegati comunali: nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina (1939 giu.-1954
dic.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie.
Busta contenente tre fascc. (1597).
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1. Comune:
I. Circoscrizione e confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto).
2. Ufficio Comunale:
1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli uffici; 3.
Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe,
informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali (1954 gen.1955 gen.).
3. Protocollo. Archivio:
1. Disposizioni 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 di Stato. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. Spedizione.
4. Economato:
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici (provviste e manutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. Combustibile e apparecchi di riscaldamento; 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, opere ecc.
5. Liste ed elezioni amministrative:
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative. Revisione annuale. Elezioni provinciali e regionali [contiene fasc. "Elezioni. Suppletive
Provinciali 30 maggio 1954"] (1954 gen.-1955 lug.); 3. Elezioni amministrative
(vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi.
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari:
1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene fasc. "Liquidazione indennità di
missione") (1953 dic.-1954 dic.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse;
3. Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio comunale
[contiene i fascc. "Convocazione del Consiglio comunale", "Ordine del giorno del
Consiglio comunale"]; 5. Commissari Prefettizi. Prefetti. Autorità.
Busta contenente ventisei fascc. (1596).

Carteggio generale - 1954

1591 -

I Amministrazione. Parte terza.
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in
particolare (parte seconda):
4. Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. [contiene
il fasc. "Demarin Niccolò. Impiegato R.S.T. 1947-1953"] (1947 mar.-1955 dic.);
5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1952 giu.-1955 dic.); 6.
Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di
previdenza. Pensioni. Assistenza orfani. I.N.A.D.E.L.
8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale:
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati dì procura. Affari generali e diversi; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto).
9. Andamento dei servizi amministrativi:
1. Disposizioni di massima (vuoto); 2. Inchieste (vuoto).
IO. Istituti diversi amministrati dal Comune:
1. Opera delle chiese comunitative. Monumentali; 2. Opera della S.S.ma Annunziata (vuoto).
11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale:
1. Locali per adunanze. Conferenze ecc.; 2. Imprestito di oggetti diversi.
12. Associazione dei Comuni Italiani:
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate. 2.
Federazione provinciale dei Comuni Nazionali. Federazione enti autarchici.
Pubblico Impiego (vuoto).
Busta contenente quattordici fascc. (1598).

1. Monte di pietà. E.C.A.; 2. Fraternità dei Laici; 3. Istituto nazionale Umberto,
Margherita di Savoia ed altri del genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la
concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. Colonie estive. Campestri. Montane e Fluviali; 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. Ricoveri in genere di indigenti inabili 81953 nov.-1954
dic.); 2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio ed altri ricoveri; 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneario Montione e Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui e di Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Volontari del sangue
(1953 dic.-1955 gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malati e affari
vari; 9. Nuovo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio, infanzia. Casa del
bambino. O.N.M.I. Asilo nido. Aiuto materno.
Busta contenente diciassette fascc. (1599).

1593 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda.
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc.:
1. Esposti; 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricovero. Spese di rimpatrio; 3.
Sussidi in genere. Befana [contiene il fase. "Festa della Befana 1954"] (1953 dic.1954 gen.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure speciali. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche
(vuoto).
4. Istituti di previdenza e Associazioni pubblica assistenza:
1.Istituto Nazionale Assicurazioni sulla vita e altri. Istituti di Previdenza (vuoto);
2. Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai
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1592 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima.
1.Congregazione di Carità. Opere Pie:

Carteggio generale - 1954

(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).
6. Lotterie. Tombole. Fiere di beneficenza:
1. Lotterie. Tombole. Sottoscrizioni (vuoto); 2. Fiere di beneficenza. Passeggiate
di beneficenza (vuoto); 3. Fiere Fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli
di beneficenza (vuoto).
III Polizia urbana e rurale. Parte prima.
1. Personale di Polizia urbana e rurale:
1. Guardie municipali, urbane e rurali. Campestri. Messi notificatori (1948 set.1955 gen.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali; 4. Custodi di latrine.
Busta contenente venti fascc. (1600).

1595 - IV Sanità ed igiene. Parte prima.
1. Personale Sanitario:
1. Ufficiale sanitario; 2. Medici chirurghi condotti e Chirurgo ostetrico. Chirurgo
dentista [contiene i fascc. "Prestazioni professionali dei medici condotti fuori della
condotta", "Vacanza della Ila condotta medico-chirurgica (Rassinata)", "Masi
dott. Carlo. Rinuncia dell'incarico della 12a condotta medico-chirurgica 'Palazzo
del Pero'. Incarico al Dott. Luzzi Raimondo e incarico al Dr. Marcelli Marcello
della 4a condotta Staggiano" e "Vincitori di condotte medico-chirurgiche. Dott.
Fracassi Renato (9a condotta Olmo) Dott. Nico Giovanni (11a condotta Rassinata)"] (1953 dic.-1954 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti [contiene il
fasc. "Dott. Campagnoli Dalmo. Assunzione del servizio nella 2a condotta veterinaria"]; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia [contiene i
fascc. "Interinato nelle condotte ostetriche di Chiani (6a) e Rassinata (9a)",
"Ostetrica Ghersini Ersilia in Vidulich. Temporaneo collocamento presso il Comune di Arezzo"]; 5. Cassa nazionale per le pensioni ai medici e veterinari con298
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1594 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda.
2. Servizio di Polizia urbana e rurale. Regolamenti:
1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento
(vuoto); 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 (1953 gen.-1954 dic.);
6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali. Permessi per trasporto; 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (vuoto); 9. Certificati di
stato economico e di buona condotta, povertà in genere 81954 gen.-1955 gen.);
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi.
3. Occupazione di suolo pubblico:
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico; 2. Occupazione permanente di
suolo pubblico (vuoto).
4. Affissioni pubbliche:
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3.
Funzionamento del servizio; 4. Apposizione di insegne, targhe, cartelli, mostre,
collocamento di tende.
5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili:
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Automobili, posteggi. Regolamento. Automobili. Autotrasporti. Motocicli e Velocipedi. Circolazione veicoli.
Busta contenente diciotto fascc. (1601).

Carteggio generale - 1954

dotti (vuoto); 6. Collegio convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti
professioni sanitarie. Elenco, vigilanza; 8. Varie.
2. Servizio Sanitario:
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farmaceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi per servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettori. Medicinali.
3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose:
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Dispensario antivenereo [contiene il fasc. "Magnanensi Francesco. Assenza dal servizio per malattia"]; 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 (vuoto);
7. Pellagra. Pellagrosario (vuoto); 8. Locali d'isolamento per malattie infettive e
contagiose (vuoto).
4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie:
I. Servizio di polizia veterinaria, ordinanze, misure sanitarie pel trasporto del
bestiame, vaccinazioni degli animali, tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooiatrica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamento
del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie e bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4. Stabilimenti di polizia veterinaria.
Sardigna. Canile ecc.
Busta contenente ventitré fascc. (1603).

5. Igiene pubblica:
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza
igienica sui generi alimentari, sulle bevande e latterie. Lotta contro le mosche; 3.
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Disinfezioni.
Provvedimenti vari. Inabilità. Opere igieniche [contiene il fasc. "Abitabilità"]; 4.
Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene
(vuoto); 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni [contiene il fasc.
"Ricostruzione e gestione dei bagni pubblici"] (1951 dic.-1954 mar.).
6. Macelli:
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Funzionamenti. Frigorifero. Classificazioni delle carni. Personale (1948 dic.-1954 ott.); 2. Trasporto di carni macellate, macellazione, lavorazione di carni macellate, assicurazione bestiame da macello (1953 gen.-1954 dic.); 3. Produzione zootecnica nazionale (Legge 6-7-1912 n.°
832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria.
7. Polizia mortuaria:
1. Regolamento sul servizio mortuario (1945 apr.-1954 lug.); 2. Trasporto di salme, funerali, condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cremazioni ecc. (1952 dic.-1954 dic.); 4. Custodi e fancelli addetti al cimitero suburbano; 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1951 set-1954 dic.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna (1954
feb.-1955 gen.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto, forniture e luoghi di
deposito; 9. Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari, Israelitico e della
Misericordia. Cimitero di guerra; 10. Affari vari.

V Finanze. Parte prima.
1. Proprietà Comunali. Inventari:
1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti, vendite, affitti ecc.; 2. Inventari
dei beni patrimoniali. Immobili, mobili, eredità ecc. (vuoto); 3. Censi, canoni, livelli, inscrizioni ipotecarie, depositi, svincoli, sequestri (vuoto); 4. Rinvestimenti
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1596 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda.

Carteggio generale - 1954

di capitali in vendita39 pubblica. Alienazione di Ra Pa; 5. Assicurazioni contro
gl'incendi ed altri infortuni (vuoto).
Busta contenente venticinque fascc. (1603).

1597 - V Finanze. Parte seconda.
2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale:
1. Bilancio preventivo; 2. Storni. Prelevamenti. Spese a calcolo (1953 nov.-1954
lug.); 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti
(vuoto); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e rimborsi; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 lire. Varie.

3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti:
1. Imposte dirette. Tabella dei contributi per tassa di R.M. ed altro; 2. Commissione Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissioni
di accertamento per le imposte comunali (1953 set.-1954 lug.); 4. Matricole e
Ruoli; 5. Imposte e tasse comunali. Valore locativo. Animali caprini. Cani. Vetture. Domestici. Pianoforti. Biliardi. Industrie commerci arti e professioni. Patente,
Licenza. Insegne. Macchine per caffè espresso. Accertamenti. Ricorsi; 6. Imposta
di soggiorno (vuoto); 7. Tassa di posteggio e aree pubbliche [contiene fasc. "Shell.
Esso. Variazione rifornimento carburanti"] (1951 apr.-1954 dic.); 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tassa sul gas luce e sulla energia elettrica (1951 ott.-1954
dic.); 10. Tassa sui cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di segreteria e di Stato Civile; 12. Diritti' di peso e misura pubblica, di macellazione, di
visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere, imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto).
Busta contenente diciannove fasce. (1604).

1598 - V Finanze. Parte terza.
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie:
1. Dazio consumo. Appalto, tariffe, abbuonamenti, rimborsi ecc. (1946 ago.-1954
dic.); 2. Controversie e contravvenzione daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali.
Manutenzione degli strumenti (vuoto); 4. Impiegati e Guardie daziarie. Nomina.
Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti ecc. (1953 ago.-1954 dic.).
5. Catasto. Agenzia imposte:
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Formazione del
nuovo catasto; 4. Agenzia delle imposte. Demanio (vuoto).
1. Intendenza di Finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 2. Ufficio del registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di
generi di privativa. Banco del lotto. Monopoli di stato ecc.; 4. Guardie di Finanza.
Comando.

7. Mutui attivi e passivi:
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1953 mar.-1954 dic.); 2. Operazioni di
conto corrente. Anticipazioni (vuoto).

8. Eredità:
1. Eredità. Lasciti. Doni. Legati, (vuoto).
9. Esattoria, Tesoreria:
1. Esattoria Comunale. Conferimento, funzionamento. Pignoramenti. Sequestri; 2.
Tesoreria Comunale. Tesoriere (vuoto).
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6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro:

Carteggio generale - 1954

VI Governo.
1. Leggi. Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi. Circolari:
1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettini atti ufficiali della Prefettura (vuoto); 3. Calendario generale del Regno (vuoto).
2. Elezioni politiche:
1. Elezioni politiche. Revisione annuale (vuoto); 2. Riforme elettorali (vuoto).
3. Bandiera nazionale. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di
uomini illustri. Monumenti:
1. Festa dello Statuto, del "11 febbraio" ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti le Famiglie Reali e
Capi di Stato (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici.
Onoranze. Cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra.
Pubblicazioni storiche (1953 apr.-1955 gen.); 5. Bandiere nazionali e bandiere in
genere (vuoto).
4. Onorificenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani:
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni Fondazione Carnegie (vuoto); 2.
Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Pensioni. Sussidi. Assegni vitalizi. Onoranze; 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemerenza. Stella al
merito; 5. Araldica (vuoto).
Concessione.
Pensioni. Sussidi governativi:
5.
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche alla Casi Real [sic], governativi.
6. Varie:
1. Governo. Partiti politici nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti Nazionali.
Offerte pro Erario.

1599 - VII Grazia, giustizia e culto.
I. Uffici giudiziari. 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 (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti giudiziari depositati.
2. Giurati:
1. Lista dei giurati popolari.
3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie:
1. Carceri mandamentali, giudiziarie. Locali, servizio di custodia, agenti di custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri (vuoto); 3. Affari diversi, trasporti
carcerari e di corpi di reato, case di rieducazione, case di pena.
4. Ufficio del Conciliazione [sic]:
1. Uffici di Conciliazione. Spese diverse. Istituzioni. Soppressione ecc.; 2. Lista
degli eleggibili (vuoto); 3. Conciliatori. Vice Conciliatori. Commissioni arbitrali
per locazioni ecc. (vuoto); 4. Cancellieri. Uscieri (vuoto).
5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti:
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc.; 2. Gratuito
patrocinio (vuoto); 3. Interdizioni. Inabilitazioni; 4. Fallimenti (vuoto).
6. Amnistie. Grazie. Indulti:
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti (vuoto).
7. Archivio Notarile. Notari:
I. Archivio notarile. Testamenti (vuoto); 2. Notari.
8. Culto:
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc.; 2. Ministri del culto. R.° placet ed
exequator (vuoto); 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto).
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Busta contenente trentasette fasce. (1605).

Carteggio generale - 1954

VIII Leva e truppe. Parte prima.
I. Leva di terra e di mare:
1. Compilazione delle liste lista di leva; 2. Operazione del Consiglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2a 3a Cat.. Visite per delegazioni (vuoto); 3. Arruolamento
nell'Esercito nella Marina e nei Corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e
d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (Mod. 59 e 61) e stati di servizio mod. 53.
Busta contenente ventinove fascc. (1606).

1600 - VIII Leva e truppe. Parte seconda.
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. Albo d'oro;
3. Riforme per rassegne di rimando. Surrogazioni. Passaggi di categoria; 4. Ruoli
matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari [sic]; 5. Licenze e
congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo d'oro caduti (1954 gen.1955 gen.); 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari varii. Manovre. Difese militari. Antiaerea. Esoneri. Sfollamento [contiene il fasc. "Referti
danni di guerra"] (1954 gen.-1955 gen.).
Busta contenente sette fascc. (1607).

Busta contenente nove fascc. (1606).

1602 - 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; 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi [contiene fasc. "Domande per il servizio di pulizia della Scuola
di Olmo"] (1953 dic.-1954 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6.
Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani dei maestri.
Sussidi ecc.(vuoto); 8. Monte pensione insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Concorso
dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto).
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1601 - VIII Leva e truppe. Parte terza.
3. Requisizione quadrupedi:
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazione; 2. Riviste di quadrupedi, di automobili, di autocarri, di carreggi. Requisizione di cavalli e bovini. Precettazione
veicoli.
4. Tiro a segno nazionale:
1. Tiro a segno nazionale. Poligono presidiario. Locali; 2. Gare di tiro a segno.
Tiri tattici delle truppe.
5. Caserme ed altri edifici militari:
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Casermaggio. Locali da adoperarsi
in caso di mobilitazione. Opere militari. Ospedali militari; 2. Passaggio di truppe.
Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto).
6. Affari diversi. Istituzioni. Associazioni militari:
1. Istituto Nazionale per gli orfani dei militari; 2. Corpo Volontari Ciclisti. Corpo
Giovani esploratori; 3. Fratellanza militare. Associazioni militari varie. Volontari
di guerra. Associazioni nazionali. Bersaglieri. Ufficiali in congedo. Carabinieri
ecc. Volontari. Garibaldini. Coloniali.

Carteggio generale - 1954

2. Istruzione primaria:
1. Scuole elementari. Istituzione. Classificazione. Sdoppiamenti. Sussidiate (1953
dic.-1954 dic.); 2. Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e
dei prosciolti; 4. Apertura. Chiusura. Conferenze. Esami. Vacanze. Orario; 5. Patronato. Refezioni. Mutualità. Provvista libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili. Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione; 7.
Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene i fascc.
"Padiglione per fecondazione artif." e "Scuole di campagna"] (1939 apr.-1954
dic.); 8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche (vuoto); 9. Scuole serali e festive. Doposcuola ed altri istituti di istruzione (vuoto); 10. Ricreatori scolastici.
Scuole all'aperto; 11. Asili e Giardini d'Infanzia (1947 giu.-1954 nov.).
3. Istruzione Complementare Artistico Industriale Professionale:
1. Scuola di Disegno. Scuola di Avviamento al Lavoro-Industriale; 2. Università
Popolare. Unione Italiana Educazione Popolare. E.N.A.L.
4. Istruzione secondaria:
I. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica Commerciale e
Professionale e Industriale. Consorzi provinciali per l'istruzione Tecnica e Agraria; 4. Istituto Tecnico (vuoto); 5. Istituto Magistrale e Tirocinio. Scuola Media
[contiene fasc. "Vannacci Gambalda ved. Feruzzi. Abitazione"] (1945 ago.-1955
gen.); 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. Università straniera. Opera Universitaria.
5. Collegi Convitti Conservatori ed Istituti privati di educazione:
1. Convitto Nazionale V.E. IP; 2. Conservatorio di S. Caterina (vuoto); 3. Altri
Istituti Privati di educazione. Unione italiana Ciechi. Sordomuti.
Busta contenente trentadue fascc. (1608).

- IX Istruzione pubblica. Parte seconda.
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. Palazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca.
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca (1951 set.-1955 feb.); 3. Oggetti d'arte e
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi. Brigata
aretina; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio Regionale. Soprintendenti. Commissari. Affari diversi (vuoto).
7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto:
1. Istituto Musicale Guido Monaco (1952 set.-1954 dic.); 2. Banda Municipale
Guido Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinistico.
8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica:
1. Palestra Ginnastica Comunale e altre palestre [contiene fasc. "Domande Custode "Campo Scuola" via Fiorentina. 1954"]; 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, calcistiche, automobilistiche, tamburellistiche etc. Società di scherma. Campi sportivi. Stadio 81950 gen.-1954 dic.).
9. Altre associazioni:
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere.
X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima.
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima):
I. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fasce. "Deliberazioni
in genere" e "Preventivo per la fornitura dei materiali da rifornimento alle strade
comunali per l'inverno 1953-1954"] (1934 ago.-1955 gen.).
Busta contenente un fasc. (1609).
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1603

Carteggio generale - 1954

1604 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda.
1. Strade. Ponti. Piazze (parte seconda):
2. Vie e Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati.
Manutenzione (1954 gen.-1955 gen.); 3. Chiaviche, fogne e fossati (1954 gen.1955 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi
pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palanche. Ripari contro fiumi,
torrenti e dighe.
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici:
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione; 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione. Manutenzione (vuoto).
3. Orologi pubblici:
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto).
4. Acqua. Fontane pubbliche:
1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1953 nov.-1954 dic.); 2.
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1951
ago.-1954 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. [contiene fasc. "Acquedotti di Villalba"] (1949 nov.-1954 dic.); 4.
Acquedotti. Lavatoi. Spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe
[contiene fasc. "Opposizione alla domanda del Comune di Firenze per la concessione di acqua dell'alto bacino dell'Arno"] (1951 apr.-1954 dic.); 5. Derivazioni
d'acque pubbliche. Acque minerali. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente quindici fascc. (1610).

1605 - 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. Palazzo per le poste. Servizi postali (1953 nov.-1954
mar.); 2. Impianto di linee telegrafiche, radiotelegrafiche, radiotelefoniche
(vuoto); 3. Telefoni. Radiotelefonia. Radioaudizioni; 4. Affari diversi. Cassette
postali (vuoto).
7. Illuminazione:
1.Illuminazione in città e subborghi [contiene fasc. "Progetto per la riparazione,
il rinnovo e l'ampliamento dell'impianto di illuminazione"] (1946 set.-1954 dic.);
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.

1606 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta.

8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore:
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri. Manutenzioni. Lavori di adattamento
[contiene fasc. "Ripristino della sala del Consiglio comunale"] (1947 mar.-1954
dic.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pinata [sic] della Città. Regolamento. Fondo di
ricostruzione (1950 gen.-1954 dic.); 3. Permessi per costruzioni, restauri, rialzamenti di fabbricati privati, per apertura di porte e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chàlets ecc. (1952 lug.-1955 mar.); 4. Occupazione dí suolo pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauri di edifici, accessi; 5. Fotografie della città.
Busta contenente cinque fascc. (1612 e 1613).
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Busta contenente dieci fascc. (1611).

Carteggio generale - 1954

1607 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta.
9. Ufficio Tecnico Comunale:
1. Ufficio Tecnico. Personale, funzionamento, opere ultimate, da inaugurare etc.
(1946 ott.-1954 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti
ecc. [contiene fasc. "Assenze dal servizio per malattia e sussidi di malattia"]
(1953 ago.-1954 dic.); 3. Ufficio del lavoro.
Busta contenente tre fascc. (1611).

1608 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni.
10. Ferrovie. Trams. Servizi automobilistici. Aviazione:
1. Costruzione e modificazioni di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a livello (1950 ott.-1955 gen.); 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. Istituto autonomo per le case popolari. Provvedimenti per le abitazioni (1951 ago.-1954 apr.); 2. Società per la costruzione di
Case Popolari (vuoto); 3. Affari diversi sulla costruzione e su l'esercizio di case
popolari (vuoto).

12.Porti. Laghi:
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. Istituto Nautico. Affari diversi (vuoto).
Busta contenente otto fascc. (1613).

1609 - XI Agricoltura, industria e commercio.
I. Agricoltura:
1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicoltura. Sericoltura. Mercato dei bozzoli. Apicultura (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Spirito.
Festa dell'uva; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agrario.
Cattedra Ambulante d'Agricoltura; 7. Forestale. Società pro montibus pei rimboschimenti. Usi civici. Guardie Giurate; 8. Affari diversi relativi all'Agricoltura.
Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità Agraria. Assicurazione Mutua del bestiame
(vuoto); 10. Pastorizia (vuoto).

2. Industria:
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi. Minerari. cave. Licenze
d'esercizio. Libretti di lavoro; 2. Collegio di Probiviri. Liste ed elezioni (vuoto); 3.
Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciulli. Cassa di
maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato tabacchi
(vuoto); 7. Industria equina. Tori da monta. Commissione ippica ecc. (vuoto); 8.
Affari diversi relativi all'Industria (vuoto).
1. Banche di Credito. Protesti cambiari; 2. Casse di risparmio (vuoto); 3. Corso
delle monete e dei biglietti di Stato, cambia-valute ecc. Prestiti nazionali (vuoto).
4. Istituti di assicurazione:
1. Compagnie di assicurazione.
5. Commercio:
1. Camera di commercio. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2.
Mercuriali. Bollettini; 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del genere.
Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1953 apr.-1956
giu.); 4. Affari diversi relativi al commercio. Fallimenti (vuoto); 5. Esposizioni.
Mostre. Concorsi (1953 nov.-1954 dic.).
6. Fiere. Mercati:
1. Fiere e mercati. Istituzioni. Cambiamenti ecc. Mercati del grano. Locali. Mercato bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1953 nov.-1954 dic.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni (1954 feb.-1955 feb.).
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3. Istituti di credito:

Carteggio generale - 1954

7. Pesi e misure:
I. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei paesi e delle misure. Stato utenti.
Avvisi. Contravvenzioni ecc. (vuoto).

8. Società cooperative di produzione di lavoro:
1. Costituzioni, statuti, scioglimenti ecc. Affari diversi; 2. Società cooperative di
produzione di lavoro ed altro (vuoto).
Busta contenente trentatré fasce. (1614).

1610 - 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 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 ecc.
(1947 nov.-1954 dic.); 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 fascc. (1615).

1611 - 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 ecc.

3. Censimento. Numerazione:
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e Commerciale; 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di
strade, piazze e frazioni.

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. Bollettino e Rivista; 4. Ufficio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto).
Busta contenente dodici fascc. (1614).

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. Opera Bonomelli. Varie.
3. Migrazioni interne:
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità; 2. Varie (vuoto).
Busta contenente sette fascc. (1616).

1613 - XIV Varie. Parte prima.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima):
I. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti.
Busta contenente un fasc. (1617).
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1612 - XIII Esteri.
1.Esteri:
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1615 - XV Sicurezza pubblica.
1. Incolumità e ordine pubblico:
1. Edifici minaccianti rovina, frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Istituto Nazionale
Previdenza Sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie (vuoto); 3. Caldaie a vapore.
Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi. Licenze di caccia. Detenzione
d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche [contiene fasc.
"Danni ciclone 12-9-52. Butali ed altri"] (1952 set.-1954 nov.).
2. Polveri e materie esplodenti:
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori benzina. Licenze.
Istruzioni ecc. (1954 gen.-1955 feb.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze
(vuoto); 3. Sparo di mortaretti. Fuochi artificiali ecc. (vuoto).
3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere:
1. Tombole. Lotterie. Concerti, Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze. Concorsi del Comune ecc. Anfiteatro mobile; 2. Maschere. Fiera Fantastica. Veglioni.
Corsi Mascherati. Corsi Fioriti. Permesso e concessione per Balli Pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. Donato e altre feste locali e rionali. Giostra del
Saracino (1953 ago.-1954 dic.); 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del genere.
Teatri etc.; 5. Giuoco del Pallone ed altri trattenimenti del genere.
4. Esercizi pubblici. Prostituzione:
1. Esercizi pubblici. Apertura. Chiusura. Trasferimento, rinnovazioni di licenze
ecc. Leggi contro l'alcolismo. Cauzioni per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle
case di prostituzione (vuoto); 4. Mediatori e sensali. Giuochi d'azzardo. Ciarlatanismo (vuoto).
Mendicità.
Indigenti. Classi pericolose. Detenuti:
5.
1. Accattoni, accattonaggio; 2. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi
dall'estero, oziosi, vagabondi ecc. Profughi. Internati. Confinati, sfollati]; 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto).
6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni:
I. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio collocamento mano
d'opera. Ente Opere Assistenziali (1953 dic.- 1954 dic.); 2. Scioperi e disordini
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la P.S. (vuoto); 5. Processioni (vuoto).
7. Guardie di Città:
1. Questura. Locali, restauri ecc. (vuoto).
8. Manicomio. Maniaci:
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al manicomio. Dimissioni, vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per retta di ricovero. Domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio.
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1614 - XIV Varie. Parte seconda.
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda):
1.Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (1954 gen.-1955 gen.);
2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti (vuoto); 3. Invio di suppliche,
istanze, documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme (vuoto); 5. Sindacato della Stampa; 6. Congressi. Convegni.
Comitati. Commemorazioni. Conferenze. Manifestazioni in genere. Culturali.
Fiera del libro. Settimana aretina; 7. Associazione Movimento Forestieri. Ente
Nazionale Attività Toscane. Ente nazionale industrie turistiche. Ente turistico
aretino. Associazioni non comprese nelle altre categorie. Lega Nazionale; 8. Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato
(vuoto); 10. Spedizioni scientifiche, esplorazioni ecc. (vuoto); I1. Affari diversi
(vuoto).
Busta contenente undici fascc. (1616).

Carteggio generale - 1954

9. Pompieri, incendi:
1. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al
Corpo (vuoto); 3. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamento. Attrezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto).
10. Affari diversi:
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti.
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Busta contenente trentasette fascc. (1617).

STRUMENTI DI CORREDO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI AREZZO
a
1 - Ente nazionale Assistenza lavoratori (E. N. A. L.), Ufficio provinciale di
Arezzo. Carte Tenti. Comitato Giostra. Inventari archivistici (1945-1979), a cura di Luisa
Belloni, Simona Lamioni e Lorenza Renzini, 1994.
2 - Gli archivi aggregati della Congregazione di Carità e dell'Ente Comunale di
Assistenza di Arezzo, a cura di Luisa Belloni, Simona Lamioni e Lorenza Renzini, 1994.
3 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico
(1866-1900), a cura di Annalisa Cinì, Antonella Moriani e Lisa Sacchini, 1996.
4 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico
(1900-1928), a cura di Piero Graglia, Alessandra Lombardi, Antonella Moriani e Regina
Vellati, 1996.
5 - Elenco di consistenza dei fondi archivistici (1808 -1995), a cura di Luca Berti
e Cinzia Cardinali, 1996 (preprint).
5a - Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O. N M I.), Federazione provinciale
di Arezzo e Comitato di patronato comunale di Arezzo. Elenco di consistenza (19261977), a cura di Chiara Bardazzi, Alessandra Lombardi e Lisa Sacchini, 1997.
to.

6 - Archivio particolare dei sindaci del dopoguerra. Inventario (1944-1990), a
cura di Cinzia Cardinali, 1997.
7 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico
(1928-1954), a cura di Piero Graglia e Regina Vellati, 1997.
Sindaci, Commissari e Podestà di Arezzo dal 1865 ad oggi. In memoria del
sindaco Aldo Ducci, a cura di Luca Berti, 1996 (preprint).

5b - Segreteria generale. Ufficio assistenza. Principessa Maria di Piemonte.
C.A.M.P.A. C.E.L.A.S. Comunità montana "Valdichiana". Elenco di consistenza (18871994), a cura di Cinzia Cardinali.
Organi deliberanti del Comune di Arezzo. Inventario archivistico (1865-1954), a
cura di Luca Berti.
Ufficio tecnico del Comune di Arezzo. Inventario archivistico (1900-1969), a cura
di Luisa Belloni, Roberto Calussi e Paola Magrini.
a
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IN PREPARAZIONE
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Riprodotto in quaranta esemplari nel settembre 1997
presso il Centro duplicazione rapida
del Comune di Arezzo

