
COMUNE DI AREZZO 
ARCHIVIO STORICO 

Protocollo e carteggio generale 

del Comune di Arezzo. 

Inventario archivistico 

(1955-1960) 

C
om

un
e  

d
i A

re
zz

o  
-  

U
ff
ic

io
  P

ro
to

co
llo

  e
  S

ta
tis

tic
a  

Strumenti di corredo dell'Archivio Storico del Comune di Arezzo - 8 

Arezzo 
1998 



Protocollo e carteggio generale 

del Comune di Arezzo. 

Inventario archivistico 

(1955-1960) 

a cura di 
Piero Graglia e Regina Venali* 

C
om

un
e  

di
 A

re
zz

o  
-  U

ffi
ci

o  
Pr

ot
oc

ol
lo

  e
  S

ta
tis

tic
a  

-  
20

14
 

* Il riordino del fondo è avvenuto fra il novembre 1997 e l'aprile 1998, sotto la direzione di Luca Berti. Il 
riordino dell'Archivio storico postunitario del Comune di Arezzo avviene con la consulenza tecnica di 
Augusto Antoniella, Renato Delfiol e Sandra Pieri, incaricati dalla Soprintendenza Archivistica per la 
Toscana. 
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Abbreviazioni 

cat.: categoria 
cc.: carte 
cl.: classe 
fasc.: fascicolo 
fascc.: fascicoli 
leg.: legato 
reg.: registro 
rubr.: rubricato 
sep.: separato 
s.n.: senza numerazione 
s.fasc.: sotto-fascicolo 
s.fascc.: sotto-fascicoli 
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Introduzione 

Introduzione 

L'inventario Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo (1955-1960) è 

una parte del fondo più generale - avente inizio nel 1865 e tutt'oggi aperto - dal quale è 

stato estrapolato per esigenze pratiche d'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 pro-

tocolli della corrispondenza e Carteggio generale degli affari, divisione che vale anche 

per gli anni 1955-1960. 
* * * 

L'uso di protocolli per la registrazione giornaliera della corrispondenza, sia interna 

che rivolta all'esterno, in arrivo o in partenza, fu stabilito dal regolamento dì attuazione 

della legge comunale del 1865 e confermato dalla regolamentazione successiva, tra il 

1889' e il 19112 . 

Le caratteristiche del fondo, già descritte negli inventari precedenti (in particolare 

in quegli degli anni 1900-1928 e 1929-1954), si ripropongono anche nel presente inventa-

rio. 

Così come si conferma l'uso dell'attributo "regio" nelle intestazioni di alcuni fasci-

coli in età repubblicana: ad esempio, nell'anno 1960, si incontrano ancora le dizioni "R° 

Liceo scientifico" e "R° Ginnasio" e gli stessi Esercito e Marina sono ancora definiti 

"Regi". La sclerotizzazione del titolario è indicativa della passività con la quale veniva 

gestito il fondo archivistico. 

Con il presente riordino sono state apportate ben poche modifiche al condiziona-

mento preesistente, al fine di mantenere il più possibile inalterato l'ordine originario del 

carteggio. In particolare si è proceduto a ripristinare la progressione numerica di categorie, 

classi e fascicoli, quando questa era stata alterata dall'archivista comunale per necessità 

pratiche di condizionamento. l'ordinamento precedente risulta dalla numerazione di corda 

i 	Cfr. il "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 
1889" (R.D. 10 giugno 1889, n. 6107), in particolare l'art. 35, nonché il "Regolamento per l'esecuzione 
della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 1898" (R.D. 19 settembre 1899, n. 394), 
all'art. 46. 
2 	Cfr. "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908" (R.D. 12 febbraio 
1911, n. 297), art. 83. 
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Protocolli della corrispondenza 

originaria, riportata nell'inventario entro parentesi tonde alla fine della descrizione di cia-

scuna unità archivistica. 

Allo stesso modo non si sono modificati - ma si è indicata la precisa dizione in nota 

- vocaboli storpiati o arcaici come "exequator", "velocipidi", "abbuonamenti", "palencole", 

"palancate" ecc.. 

Pochissimi anche gli scorpori di materiale, limitati alle minute delle deliberazioni del 

Consiglio comunale, della Giunta municipale e del Commissario prefettizio (undici filze 

con numero di corda originale: 1618, 1619, 1643, 1666, 1667, 1698, 1699, 1740, 1741, 

1778, 1779). Si tratta di una raccolta ordinata cronologicamente e non secondo il protocol-

lo, erroneamente inserita nel carteggio generale, all'interno del quale costituisce un corpo 

estraneo. 

Per quanto riguarda le condizioni generali del materiale, esse sono in genere buone 

e non si è ritenuto opportuno limitare la consultazione in nessun caso, come invece era 

avvenuto per alcune unità catalogate negli inventari precedenti. 



Protocolli della corrispondenza 

Protocolli della corrispondenza 

149 - 174 	 1955-1960 

149 - 	1955 gen. - 1955 apr. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

150 - 	1955 apr. - 1955 lug. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

151 - 	1955 lug. - 1955 ott. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

152 - 	1955 ott. - 1955 dic. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

153 - 	1956 gen. - 1956 mar. . 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

154 - 	1956 mar. - 1956 giu. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

155 - 	1956 giu. - 1956 set. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

156 - 	1956 set.. - 1956 dic. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

157 - 	1957 gen. - 1957 mar. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

158 - 	1957 mar. - 1957 giu. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

159 - 	1957 giu. - 1957 set. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

160 - 	1957 set. - 1957 nov. 
Reg. leg. mezza tela., cc. s. n. 

161 - 	1957 nov. - 1957 dic. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

162 - 	1958 gen. - 1958 mar. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

163 - 	1958 mar. - 1958 mag. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 
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Protocolli della corrispondenza 

164 - 	1958 mag. - 1958 lug. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

165 - 	1958 ago. - 1958 ott. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

166 - 	1958 ott. - 1958 dic. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

167 - 	1959 gen. - 1959 mar. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

168 - 	1959 mar. - 1959 giu. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

169 - 	1959 giu. - 1959 ott. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

170 - 	1959 ott. - 1959 dic. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

171 - 	1960 gen. - 1960 apr. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

172 - 	1960 apr. - 1960 lug. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n.  

173 - 	1960 lug. - 1960 nov. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

174 - 	1960 nov. - 1960 dic. 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

10 



Indici rubricati dei protocolli della corrispondenza 

Indici rubricati dei protocolli della corrispondenza 

55 - 60 	 19554960 

55 - 	1955 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

56 - 	1956 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

57 - 	1957 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

58 - 	1958 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

59 - 	1959 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 

60 - 	1960 
Reg. leg. mezza tela, cc. s. n. 
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Carteggio generale -19x55 

Carteggio generale degli affari 

1616 - 1641 	 1955 

1616 - I Amministrazione. Parte prima. 
1. Comune: 

1. Circoscrizioni confini. Aggregazioni, disgregazioni (vuoto). 
2. Ufficio Comunale: 

1. Abbonamento a giornali amministrativi (1954 gen.); 2. Orario per gli Uffici 
(vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capi-
tolati, 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. Ri-
chieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili; 4. 
Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche (1948 set.-1955 ott.); 5. Copisteria. 
Spedizione (vuoto). 

4. Economato: 
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici (provviste e manutenzioni di mobili, at-
trezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. Combustibile e apparec-
chi di riscaldamento [contiene i fascc. "Legna da ardere 1955-1956" e 
"Licitazione privata per legna da ardere 1954-19551 (1952 gen.-1956 set.); 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. Revi-
sione annuale. Elezioni Provinciale e Regionali (1954 ott.-1955 dic.); 3. Elezioni 
amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi 
(vuoto). 

6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 
1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene i fascc. "Liquidazione indennità di 
missione ad amministratori" e "Prospetto amministratori comunali"] (1951 ago.-
1955 dic.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse (1954 mag.-1955 dic.); 
3. Adunanze della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari 
regi e prefetizzi. Prefetti. Autorità; 5. Commissari regi e prefettizi. Prefetti. Au-
torità. 

Busta contenente ventisei fascc. (1620). 

1617 - 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, li-
cenziamenti, giubilazione, compensi ecc. Consiglio di disciplina (1924 feb.-1955 
dic.). 

Busta contenente due fascc. (1621). 
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Carteggio generale - 1955 

1618 - I. Amministrazione. Parte terza. 
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in 
particolare (parte seconda): 

3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie (vuoto); 4. Domande 
d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. (1954 dic.-1955 dic.); 
5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio 
(impiegati e salariati). Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza. Pensioni. 
I.N.A.D.E.L. Assistenza Orfani (1954 nov.-1955 dic.). 

8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione: 
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari gene-
rali e diversi; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto). 

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

lo. Istituti diversi amministrati dal Comune: 
1. Opera delle Chiese Comunitative, monumentali; 2. Opera della S.S.ma An- 
nunziata (vuoto). 

11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale: 
1. Locali per adunanze. Conferenze ecc. (1955 feb.-1956 gen.); 2. Imprestito di 
oggetti diversi. 

12. Associazione dei Comuni italiani: 
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate 
[contiene fasc. "Associazione dei Comuni d'Italia. Adesione del comune e Asso-
ciazioni di contributo" (1946 ago.-1955 nov.) 2. Federazione provinciale dei 
Comuni. Federazione enti autarchici (vuoto). 

Busta contenente quindici fascc. (1622). 

1619 - II Opere Pie e beneficenza. 
i. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. E.C.A.; 2. Fraternita dei Laici (vuoto); 3. Istituto Nazionale 
Umberto e Margherita di Savoia e altri in genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza 
per concessione sussidi dotale (vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. 
Colonie estive. Campestri. Montane e Fluviali; 6. Elargizioni a scopo di benefi-
cenza; 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 (1954 nov.-1955 
dic.); 2. Orfanotrofi: Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia. Preven-
torio ed altri ricoveri (1954 dic.-1955 dic.); 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pia Ca-
sa del Clero; 4. Stabilimenti balneari. Montione. Cura negli stabilimenti di Acqui, 
Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio (vuoto); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 7. 
Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Volontari 
del sangue (1955 gen.-1956 gen.); 8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di 
malattia e affari vari; 9. Nuovo Ospedale di Arezzo (vuoto); M. Brefotrofio. In-
fanzia. Casa del bambino. ONMI. Asilo Nido. Aiuto materno. 

3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc.: 
1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricovero. Spese di rim-
patrio; 3. Sussidi in genere. Befana (1954 nov.-1955 dic.); 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 e 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 ope-
rai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra (vuoto); 4. Croce Bianca e 
Confraternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Ope-
raie e di mutuo soccorso (vuoto). 
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Carteggio generale - 1955 

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 bene-
ficenza; 3. Fiere Fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza 
(vuoto). 

Busta contenente ventisei fascc. (1622 e 1623). 

1620 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima. 
1. Personale di polizia urbana e rurale: 

1. Guardie municipali, urbane e rurali. Campestri. Messi notificatori (1953 dic.-
1955 dic.); 2. Accalappiacani (1954 dic.-1955 ott..); 
3. Spazzini comunali (1954 dic.-1956 gen.); 4. Custodi di latrine (1954 dic.-1955 
dic.). 

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 (1952 apr.-1955 
nov.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. La-
trine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni; 6. Og-
getti trovati o smarriti; 7. Stracci, ossa, materie fecali. Permessi pel trasporto 
(vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e insalubri (vuoto); 9. Certifi-
cati di stato economico e di buona condotta, di povertà in genere; M. Informa-
zioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi. 

Busta contenente quattordici fascc. (1624). 

1621 - Polizia urbana e rurale. Parte seconda. 
3. Occupazione di suolo pubblico: 

l. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Occupazioni permanente di suolo 
pubblico. 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. 
Funzionamento del servizio (1955 gen.-1956 gen.); 4. Apposizione d'insegne, 
targhe, cartelli, mostre. Collocamento di tende (1955 feb.-1956 gen.). 

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili: 
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Au-
tomobili. Posteggio. Regolamento. Autonoleggio. Autotrasporti. Motocicli e vei-
coli. Circolazione veicoli (1955 gen.-1956 gen.). 

IV Sanità ed igiene. Parte prima. 
1. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario; 2. Medici chirurghi condotti. Chirurgo ostetrico e Chirurgo 
dentista (1954 apr.-1955 dic.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Leva-
trici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia; 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. Visitatrice 
sanitaria (1949 set.-1955 nov.); 8. Varie (vuoto). 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento per il servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-
ceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparec-
chi per il servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore. Medicinali. 

Busta contenente diciotto fascc. (1625). 
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Carteggio generale - 1955 

1622 - IV. Sanità ed igiene. Parte seconda. 
3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose: 

1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Di-
spensario antivenereo (1953 dic.-1955 dic.); 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 per trasporto del 
bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolazione [sic] ecc. Vigilanza zooia-
trica nei mercati e nelle fiere (1955 gen.-1956 gen.); 2. Luoghi di ricovero, di so-
sta, 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. 

5. Igiene pubblica: 
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene (1954 set.-1955 
ago.); 2. Vigilanza igienica sui generi alimentari, sulle bevande, latterie. Lotta 
contro le mosche; 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova co-
struzione. Disinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche [contiene il fasc. 
"Abitabilità"] (1955 gen.-1956 gen.); 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle 
acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene (vuoto); 6. Stabilimento per pubblici bagni. 
Alberghi diurni (vuoto). 

6. Macelli: 
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Funzionamento, frigoriferi. Classifi-
cazione delle carni. Personale (1954 mag.-1956 gen.); 2. Trasporto di carni ma-
cellate. Macellazioni. Lavorazione di carni macellate. Assicurazione bestiame da 
macello; 3. Produzione zootecnica nazionale (legge 6-7-12-838) (vuoto); 4. Carni 
di bassa macelleria. 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condo-
glianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cre-
mazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano; 5. Cimiteri di 
campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei cimiteri di 
campagna (1954 ott.-1955 apr.); 7. Epigrafi e monumenti; 8. Casse da morto: 
forniture e luoghi di deposito (vuoto); 9. Tombe e cappelle gentilizie, Cimiteri 
particolari Israelitico, della Misericordia e di guerra (1954 giu.-1955 dic.); 10. 
Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente trentadue fascc. (1626). 

1623 - V Finanze. Parte prima. 
1. Proprietà Comunali. Inventari: 

1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. (1932 apr.-
1955 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. 
(vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Se-
questri (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 comunali: 
1. Bilancio preventivo (1954 nov.-1955 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a cal-
colo; 3. Verifiche di cassa (vuoto); 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. Re-
sidui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e rimborsi; 6. Autorizzazioni di 
spese eccedenti le 90 lire. Varie (1954 dic.-1955 dic.). 

Busta contenente undici fascc. (1627). 
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Carteggio generale - 1955 

1624 - V Finanze. Parte seconda. 
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 

1. Imposte dirette. Tabella dei contributi per tassa di R.M. ed altro; 2. Commis-
sione Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette (vuoto); 3. Commissione 
diaccertamento per le tasse comunali (1954 nov.-1955 ott.); 4. Matricole e ruoli; 
5. Imposte e tasse comunali: valore locativo, bestiame, animali caprini, bovini, 
vetture, domestici, pianoforti, bigliardi, industrie commerci arti e professioni, pa-
tente, licenza, insegne, macchine per caffè espresso, accertamenti, ricorsi 
[contiene i fasce. "Proposte di concordato" e "Imposta di famiglia ed altre impo-
ste"]; 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. Tasse 
sui cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e Stato 
Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di visita sanitaria a 
carni macellate (vuoto); 13. Tassà 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, abbonamenti, rimborsi ecc. [contiene i fasce. 
"Contratti abbonamento imposte di consumo", "Revisione della tassa di macella-
zione", "Revisione tariffa II.CC. 1954", "Imposte di consumo. Tariffa 1955", 
"Definizione di contravvenzione alle II.CC.", "I.N.G.I.C. Elenco pratiche richie-
ste dalla Prefettura e dal dott. Citernesi", "Andamento gestione I.N.G.I.C." e 
"Deliberazioni 1955"] (1953 dic.-1955 dic.); 2. Controversie e contravvenzioni 
daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari locali, manutenzione degli strumenti; 4. Impie-
gati e guardie daziarie. Nomina, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. 
[contiene fasc. "Patenti ed esami II.CC.1 (1955 gen.-1956 gen.). 

Busta contenente diciassette fasce. (1628). 

1625 - V Finanze. Parte terza. 
5. Catasto. Agenzia imposte: 

1. Ufficio del Catasto; 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. Uf-
ficio del registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di 
generi di privative. Monopoli di Stato. Banco lotto. Lotterie ecc.; 4. Guardie di 
Finanza. Comando (vuoto). 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui [contiene i fasce. "Anticipazioni della 
B.M.P.A.3  per pagamento assegni", "Mutuo di £ 30.000.000 con l'I.N.A.I.L. per 
Case popolari in Colcitrone e sopraelevazione Scuola di Via Masaccio" e "Mutuo 
di £ 8.765.000 Monte dei Paschi di Siena. Scuola di S. Zeno, Via Francesco Mo-
chi, locali Palazzo Comunale"] (1953 gen.-1955.dic.); 2. Operazioni di conto cor-
rente. Anticipazioni (vuoto). 

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

9. Esattoria, Tesoreria: 
1. Esattoria comunale. Conferimento. Funzionamento. Pignoramento. Sequestri 
[contiene il fasc. "Servizio di Tesoreria Comunale"] (1952 gen.-1955 dic.); 2. Te-
soreria comunale. Tesoriere (vuoto). 

3 	Banca Mutua Popolare Aretina. 
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Carteggio generale - 1955 

VI Governo. 
1. Leggi e Decreti. Gazzette Ufficiali. Foglio annunzi. Circolari: 

1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzette Ufficiali. 
Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali della Prefettura (vuoto); 3. Calen-
dario 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. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato (1956 giu.); 2. Natali-
zi, onomastici, anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti le famiglie di 
Capi di Stato e reali di altri Stati (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e 
di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie [contiene il fase. "Celebrazione 
del X e XI anniversario della liberazione di Arezzo"] (1954 lug.-1955 dic.); 4. 
Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandiera na-
zionale 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 (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensio-
ni. Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di beneme-
renza. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto). 

5. Concessioni Pensioni, sussidi governativi: 
1. Concessioni governative; 2. Suppliche al Capo dello Stato e sussidi governativi 
ecc.. 

6. Varie: 
1. Governo, partiti politici, nazionali (1944 dic.-1955 ott.); 2. Pedutati [sic1.]4. Se-
natori (vuoto); 3. Prestiti nazionali, offerte pro erario ecc. (vuoto). 

Busta contenente trentatré fasce. (1629). 

1626 - 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; 5. Atti giudiziari depositati. Opera-
zioni giudiziarie (vuoto). 

2. Giurati: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie: 
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di 
custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi. Case di riedu-
cazione. Case di pena. Trasporti carcerari e corpi di reato. 

4. Ufficio del Conciatore jsic]: 
1. Uffici di conciliazione, spese diverse, istituzione, soppressione ecc. (vuoto); 2. 
Lista degli eleggibili [contiene il fase. "Anno 1911. Ufficio di Conciliazione in 
Rigutino"] (1911 mar.-1911 dic.); 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 ecc.; 4. Fallimenti. 

6. Amnistie. Grazie. Indulti: 
1. Amnistie (vuoto); 2. Grazie. Indulti. 

Leggi: "Deputati". 
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Carteggio generale - 1955 

7. Archivio Notarile. Notari: 
1. Archivio Notarile. Testamenti (vuoto); 2. Notari. 

8. Culto: 
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue (1954 ott.-1956 gen.); 2. Ministri del Culto, 
r° placet et 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 va-
rie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni; 3. Arruolamento: Esercito, 
Marina e nei Corpi speciali; 4. Certificati d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste 
di leva; 5. Fogli matricolari (M. 59 e 61) stati di servizio mod. 53. 

Busta contenente ventinove fascc. (1630). 

1627 - 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; 3. Ri-
forme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 4. Ruoli ma-
tricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi. 
Consegna di congedi; 6. Affari diversi; 7. Mobilitazione e smobilitazione militari 
e civili. Manovre. Difese militari, antiaerea. Esoneri. Sfollamento [contiene fasc. 
"Referti danni di guerre]. 

Busta contenente sette fascc. (1631). 

1628 - VIII Leva e truppe. Parte terza. 
3. Requisizione quadrupedi: 

1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di auto-
mobili, 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 se-
gno. 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. 

6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi: 
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari in genere (vuoto); 2. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori. Scuola premilitare; 3. Fratellanza militare. 
Associazioni militari varie. Volontari di guerra, Associazione nazionale bersa-
glieri, Ufficiali in congedo ecc. 

Busta contenente nove fczscc. (1630). 

1629 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
1. Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Di-
rezione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Inse-
gnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. In-
servienti e custodi (1954 set.-1955 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti 
(vuoto); 6. Posizioni individuali (vuoto); 7. Disposizioni e affari diversi. Orfani 
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Carteggio generale - 1955 

dei maestri. Sussidi ecc.; 8. Monte Pensioni Insegnanti. Assegni (vuoto); 9. Con-
corso dello Stato per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto). 

2. Istruzione privata [sic]: 
1. Scuole Elementari. Istituzione, classificazione. Sdoppiamento. 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 libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arredi. Suppellettili. 
Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione ecc.; 7. Edifici scola-
stici. Costruzione. Manutenzione. Affitti (1948 ago.-1955 dic.); 8. Festa degli al-
beri. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola. Altri istituti 
di istruzione (vuoto); 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto; 11. Asili e giar-
dini d'infanzia. 

Busta contenente venti fascc. (1632). 

1630 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 
3. Istruzione complementare, artistica, industriale, professionale: 

1. Scuola di disegno di avviamento al lavoro industriale (1954 nov.-1955 dic.); 2. 
Università popolare. Unione Italiana Educazione popolare E.N.A.L. 

4. Istruzione secondaria: 
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico; 3. Scuola Tecnica Commerciale, Profes-
sionale e Industriale. Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica e Agraria 
(1948 nov.-1955 dic.); 4. Istituto Tecnico; 5. Istituto Magistrale e di Tirocinio. 
Scuola Media (1954 nov.-1955 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. 

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 Ciechi. Sordomuti (1954 dic.-1955 dic.). 

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. Pa-
lazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. 
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere (1954 ott.-1956 gen.); 3. Oggetti d'arte e 
di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4. So-
cietà 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 Monaca►  (1952 set.-1956 mar.); 2. Banda Municipale 
Guido Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinistico (vuoto); 4. Socie-
tà corale G. Monaco (vuoto). 

8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica: 
1. Palestra Ginnastica Comunale e altre palestre (1953 dic.-1955 dic.); 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. 

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

Busta contenente ventisei fascc. (1633). 

1631 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Prosecuzione 
della Via del Trionfo. Nicchi. Comune. Selt-Vaidarno", "Strada di S. Biagio alla 
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Carteggio generale - 1955 

Rassinata", "Strada di Badia Largnano", "Cantiere di Peneto. Ricevute per paga-
mento assegni al personale" e "Fornitura pietrisco 1954-1955"] (1951 set.-1956 
gen.). 

Busta contenente un fascicolo (1634). 

1632 - 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; 3. Chiaviche, fogne e fossati (1952 dic.-1955 dic.); 4. Strade tra-
versanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passeggi pubblici. Giardini. Piante. 
Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari di-
versi (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 consor-
ziali 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; 2. Concessione di acqua 
potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1954 nov.-1955 dic.); 3. Ac-
qua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. (1933 set.-
1956 gen.); 4. Acquedotti. Lavori spese diverse. Personale addetto agli acquedotti 
e alle pompe; 5. Derivazione d'acque pubbliche, acque minerali ecc.. Affari di-
versi (1955 ott.-1956 gen.). 

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

Busta contenente sedici fascc. (1635). 

1633 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza. 
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. Radio-
telefonia. Radioaudizioni (1950 apr.-1955 dic.); 4. Affari diversi. Cassette postali 
(vuoto). 

7. Illuminazione: 
1. Illuminazione in città e subborghi (1955 gen.-1956 gen.); 2. Illuminazione in 
campagna (1953 ott.-1955 dic.); 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pub-
blico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio e la Società Concessionaria della Illu-
minazione 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. Fondo di ricostru-
zione (1955 apr.-1956 feb.); 3. Permessi per costruzioni. Restauri. Rialzamenti di 
fabbricati privati. Per aperture e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chalet 
ecc. (1955 gen.-1956 feb.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed al-
tro per costruzione e restauro di edifici; 5. Fotografie della città. 

Busta contenente quattordici fascc. (1636). 
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Carteggio generale - 1955 

1634 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta. 
9. Ufficio Tecnico Comunale: 

i. Ufficio tecnico. Personale. Funzionamento. Opere ultimate da inaugurare ecc. 
(1947 set.-1955 dic.); 2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti 
ecc. (1953 giu.-1955 dic.); 3. Ufficio del lavoro. 

M Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione: 
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee 
tranviarie e automobilistiche (1954 dic.-1955 dic.); 4. Aviazione. 

11. Costruzione di case popolari: 
1. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo delle Case Popolari. Provve-
dimenti per le abitazioni; 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. 

Busta contenente undici fascc. (1637). 

1635 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima. 
1. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicultura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicultu-
ra (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticultura. Commercio dei vini. Festa 
dell'uva; 5. Malattie delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agrario. Catte-
dra Ambulante d'Agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Promontibus per rim-
boschimenti. Usi civici. Guardie particolari giurate; 8. Affari diversi relativi alla 
agricoltura. Tabacchi. Censimento [contiene i fascc. "Commissione comunale per 
la estensione dell'assistenza ai coltivatori diretti", "Comitato Comunale 
dell'Agricoltura. Delibere di nomina all'anno 1948"] (1946 mag.-1955 dic.); 9. 
Mutualità agraria. Assicurazione mutua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia 
(vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1638). 

1636 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda. 
2. Industria: 

1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi. Miniere. Cave. Licenze 
d'esercizio. Libretti di lavoro; 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; 
7. Industria equina. Tori da monta. Commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi re-
lativi 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 ecc. Prestiti Nazionali (vuoto). 

4. Istituti di assicurazione: 
1. Compagnie di assicurazione (vuoto). 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio ed Arti. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi; 2. 
Mercuriali. Bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmiere ed altri provvedimenti del ge-
nere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1954 dic.-
1955 dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. 
Concorsi. 
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Carteggio generale - 1955 

6. Fiere e Mercati: 
1. Fiere e Mercati. Istituzione. Cambiamenti. Mercati del grano. Locali. Mercato 
bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abita-
zioni (1954 set.-1955 dic.). 

Busta contenente diciannove fascc. (1637). 

1637 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte terza. 
7. Pesi e misure: 

1. Ufficio metrico. Servizio (vuoto); 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato 
utenti. Avvisi. Contravvenzioni ecc. (1954 dic.-1956 gen.). 

8. Società cooperative di produzione di lavoro: 
1. Costituzioni. Statuti. Scioglimenti ecc.. Affari diversi (1956 gen.-1954 nov.); 2. 
Società cooperative di produzione di lavoro ed altro (vuoto). 

Busta contenente quattro fascc. (1638). 

1638 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima. 
i. Stato Civile: 

1. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati. Funzionamento. Circolari. Deleghe 
(1951 feb.-1955 mag.); 2. Registri dello stato civile. Verifiche. Depositi. Stato 
trimestrale deceduti. Indici ecc.; 3. Nascite. Morti. Matrimoni. Cittadinanze. De-
nunzie. 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. Certifi-
cati di vita. Pensionati. Usufruttuari. 

Busta contenente sei fascc. (1639). 

1639 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda. 
2. Anagrafe: 

1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radia-
zioni (vuoto); 3. Richieste e somministrazioni di notizie e sulla residenza, abita-
zione, inscrizione ecc. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e commerciale 
(vuoto); 3. Numerazione civica. Delimitazione zona urbana; 4. Denominazione di 
strade, piazze e frazioni (1954 apr.-1955 sett.). 

4. Statistica: 
1. Unione Statistica delle città Italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguar-
danti dati anagrafici e di Stato Civile; 3. Statistiche sanitarie. Commerciali. Fi-
nanziarie. Statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino. Rivista; 4. Ufficio e 
commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto). 

XIII Esteri. 
1. Esteri: 

1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'Estero; 2. Affari diversi (vuoto). 
2. Emigrazione: 

1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immi-
grazione. Disposizioni. Norme. Vettori. Istruzioni. Circolari; 3. Passaporti per 
l'estero. Atti relativi. Opera Bonomelli. Varie (1954 dic.-1955 apr.). 

3. Migrazioni interne: 
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità (1953 dic.-1955 ott.); 2. Varie. 
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Carteggio generale - 1955 

XIV Varie. Parte prima. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti. 
Busta contenente venti fascc. (1640). 

1640 - XIV Varie. Parte seconda. 
1. Unica. Affari non compresi nelle altre categorie (parte seconda): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti [contiene fasc. "Non 
protocollate"] (1955 gen.-1956 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1641). 

1641 - XIV Varie. Parte terza. 
1. Unica. Affari non compresi nelle altre categorie (parte terza): 

2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, 
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse; 4. Legalizzazione di fir-
me; 5. Sindacato della Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Com-
memorazioni. 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. Associa-
zioni non comprese nelle altre categorie. Lega Navale; 8. Società per la protezione 
degli animali (vuoto); 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedi-
zioni 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. Istituto nazionale 
della Previdenza Sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie (1954 dic.); 3. Caldaie a 
vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi licenze di caccia. De-
tenzioni d'armi; 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche (1954 
ott.-1955 dic.). 

2. Polvere e materiali esplodenti: 
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze. 
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaletti. 
Fuochi artificiali ecc. (vuoto). 

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti in genere: 
1. Tombole. Lotteria. Concerti. Corse di vacalli [sic]. Corse ciclistiche. Anfiteatro 
mobile. Licenze. Concorsi del Comune ecc.; 2. Maschere. Fiera fantastica. Ve-
glioni. Corsi mascherati. Corsi fioriti. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. 
Festa di S. Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra del Saracino; 4. Cinema-
tografi. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Gioco del pallone ed altri trat-
tenimenti del genere. 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici. Apertura. Chiusura. Trasferimenti. Rinnovazioni di licenze. 
Legge contro l'alcolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglian-
za 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. Internati. Confinati. Sfollati; 3. Rico-
verati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Cardinale 
Ferrari (vuoto). 
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Carteggio generale - 1956 

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni: 
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento. 
Ente Opere Assistenziali; 2. Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni operaie di re-
sistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti la Pa Sa 
(vuoto); 5. Processioni (vuoto). 

7. Guardie di Città: 
1. Questura. Locali. Restauri ecc.. 

8. Manicomio. Maniaci: 
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Di-
missioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ri-
covero. 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. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamen-
to. Attrezzi. (vuoto); 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti. 

Busta contenente quarantasette fascc. (1642). 

1642 - 1664 	 1956 

1642 - 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 
(vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza (vuoto); 4. Scambio di regolamen-
ti, capitolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi co-
munali. 

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 di Stato. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. 
Spedizione (vuoto). 

4. Economato: 
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici (provviste e manutenzioni di mobili, at-
trezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. Combustibile e apparec-
chi di riscaldamento (1955 dic.-1956 dic.); 4. Appalti, forniture di stampati, ac-
quisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri, 
macchine da scrivere. Inchiostro ed altri oggetti (1955 dic.-1957 apr.); 6. Vetture 
per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed al-
tre pubblicazioni. Opere ecc.. 

5. Liste ed Elezioni Amministrative: 
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative. Revisio- 
ne annuale. Elezioni provinciali e regionali [contiene i fascc. "Delibere", 
"Elezioni comunali e Provinciali", "Assunzione come diurnisti di tre impiegati 
presso l'Ufficio Elettorale"]; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei 
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente ventuno fascc. (1644). 
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Carteggio generale - 1956 

1643 - I Amministrazione. Parte seconda. 
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 

1. Sindaco. Assessori. Commissari (1951 gen.-1956 ott.); 2. Consiglieri. Com-
missioni consiliari diverse (1955 nov.-1956 giu.); 3. Adunanze della Giunta Mu-
nicipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari e Prefetti. Autorità; 

7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e sala/iati amministrativi (parte prima): 
1. Regolamento e pianta organica (1956 nov.-1957 gen.); 2. Impiegati. comunali. 
Nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc.. Consigli di di-
sciplina [contiene i fasce. "Compartecipazione del personale al provento dei diritti 
di urgenza", "Circolari", "Commissione Consultiva" e "Deliberazioni. Trasferte. 
Missioni e lavoro straordinario"]; 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. 
Malattie (vuoto); 

Busta contenente otto fasce. (1645). 

1644 - I Ammi'trazione. Parte terza. 
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi (parte secon-
da): 

4. Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. [contiene 
i fasce. "Donati Decio. Punizione", "Deliberazioni" e "Ruolo speciale transitorio 
degli impiegati e dei salariati"] (1946 lug.-1956 dic.) 

Busta contenente un fasc. (1646). 

1645 - I Amministrazione. Parte quarta. 
7. Impiegati e salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi (parte terza): 

5. Salariati. Nomine. Conferme. Consigli di disciplina; 6. Cessioni di stipendio. 
Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza. Pensioni. Assistenza orfani. I.N.A.D.E.L. 
[contiene i fasce. "Severi Alberto", "Inadel", "Vertenza INAM. Comune", 
"Pagamento contributi Cassa di Previdenza", "Pensionati", "Angeletti Piero"] 
(1935 feb.-1956 dic.). 

8. Cause. Liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale: 
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari gene-
rali e diversi; 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto). 

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

M. Istituti diversi amministrati dal Comune: 
1. Opera delle Chiese Monumentali (vuoto); 2. Opera della S.S.ma Annunziata 
(vuoto). 

i 1 . 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 provinciali dei Comuni (vuoto). 

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. E.C.A.; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto Nazionale Umberto, 
Margherita di Savoia ed altri in 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 Flu-
viali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le 
Opere pie (vuoto). 

2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero: 
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere di indigenti inabili [contiene il fase. 
"Deliberazioni"]; 2. Orfanotrofi: Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro in- 
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Carteggio generale - 1956 

fanzia. Preventorio ed altri ricoveri; 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pia Casa del 
Clero; 4. Stabilimenti balneari: Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambulatori; 6. Incinte 
occulte. Spedalità (vuoto); 7. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di 
malati, affari vari. Volontari del sangue [contiene il fasc. "Deliberazioni"]; 8. 
Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malattia e affari vari [contiene il fase. 
"Deliberazioni" ; 9. Nuovo Ospedale di Arezzo (mancante); 10. Brefotrofio. In-
fanzia. O.N.M.I.. Asilo nido. Aiuto materno (vuoto). 

Busta contenente ventinove fascc. (1647). 

1646 - 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 rim-
patrio; 3. Sussidi in genere. Befana (1955 ott.-1957 gen.); 4. Elenco dei poveri e 
concessione di medicinali. Cure specialistiche; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine eco-
nomiche (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 ope-
rai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confra-
ternita 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 (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 campestre e rurali. Messi notificatori (1949 lug.-
1957 set.); 2. Accalappiacani (1955 nov.-1956 ago.); 3. Spazzini comunali; 4. 
Custodi di latrine. 

Busta contenente venti fascc. (1648). 

1647 - 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. Doccie. Intimazioni (1950 ott.-1957 nov.); 5. Contravvenzioni (1956 
gen.-1957 gen.); 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. Stracci. Ossa. Materie fecali. 
Permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e mestieri rumorosi, incomodi e in-
salubri (vuoto); 9. Certificati di stato economico e di buona condotta, di povertà in 
genere (1956 gen.-1957 gen.); 10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. 
Premure per conto di terzi. 

3. Occupazione di suolo pubblico: 
1. Occupazione di suolo pubblico: temporaneo e permanente. 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori 
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio (1955 ago.-1956 dic.); 4. Apposizione 
d'insegne, targhe, cartelli, mostre. Collocamento di tende. 
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Carteggio generale - 1956 

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili: 
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione; 2. Au-
tomobili. Posteggi. Regolamenti autonoli autotrasporti. Motocicli e velocipedi. 
Circolazione veicoli (1940 set.-1956 dic.). 

Busta contenente diciassette fascc. (1649). 

1648 - IV Sanità ed igiene. 
1. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario; 2. Medici Chirurghi condotti e 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 ve-
terinari condotti (vuoto); .6. Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari; 7. Eser-
centi professioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. Visitatrice sanitaria; 8. Varie 
(vuoto). 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-
ceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparec-
chi per il servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettatore. Medicinali. 

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose: 
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Di-
spensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sani-
tarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4. 
Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul ba-
liatico (vuoto); 7. Pellegra. Pellegrosario [sic] (vuoto); 8. Locali d'isolamento per 
malattie infettive e contagiose (vuoto). 

4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie: 
1. Servizio di polizia veterinaria. Ordinanze. Misure sanitarie per trasporto del 
bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooia-
trica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, d'isolamento del 
bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denuncie e bollettini di malattie infettive e 
contagiose sul bestiame. Provvedimenti (1957 gen.); 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 di abitabilità. Disinfezioni. Provvedimenti vani. 
Opere igieniche [contiene il fasc. "Abitabilità"]; 4. Vigilanza igienica sulla po-
tabilità 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. Funzionamento. Personale. Classifi-
cazioni delle carni. Frigoriferi; 2. Trasporto di carni macellate. Macellazione. La-
vorazione di carni macellate. Assicurazione del bestiame da macello; 3. Produ-
zione zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria. 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condo-
glianze ecc. [contiene il fasc. "Contributo alla Fraternita dei Laici per il servizio 
funerario. Aumento tariffe. 1913-1956"] (1913 mar.-1956 giu.); 3. Cimitero ur-
bano. Ampliamento. Inumazioni. Esumazioni. Cremazioni ecc.; 4. Custodi e fan-
celli addetti al Cimitero urbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, 
restauri, tumulazioni ecc.; 6. Custodi dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e mo-
numenti; 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. (1650). 
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Carteggio generale - 1956 

1649 - V Finanze. Parte prima. 
1. Proprietà Comunali. Inventari: 

1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. [contiene il 
fasc. "Cooperativa Popolare di Consumo. Ratizzazione canoni di affitto arretrati 
ecc. 1945-1955"] (1945 giu.-1956 dic.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Im-
mobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Iscrizioni ipoteca-
rie. Depositi. Svincoli. Sequestri; 4. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica 
(vuoto); 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 e rimborsi; 6. Autorizzazione di spese eccedenti le 90 
lire. Varie. 

3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M.; 2. Commissione 
mandamentale e provinciale delle imposte dirette (vuoto); 3. Commissione di ac-
certamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comuna-
li: valore locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, 
bigliardi, industrie commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchi-
ne per caffè espresso, accertamenti, ricorsi; 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. 
Tassa posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas lu-
ce 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 (vuoto); 13. Tassa 
sui fiammiferi ed altre del genere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa 
scambi (vuoto). 

Busta contenente ventiquattro fascc. (1651). 

1650 - V Finanze. Parte seconda. 
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie: 

i. Dazio Consumo, appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi ecc.; 2. Controversie e 
contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali. Manutenzione degli 
strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomina, punizioni, giubilazioni, li-
cenziamenti ecc. (1935 giu.-1956 dic.). 

5. Catasto. Agenzia imposte: 
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture; 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 diversi; 2. Ufficio del 
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendita di generi di 
privative. Monopoli statali. Banco lotto. Lotterie ecc.; 4. Guardie di Finanza. Co-
mando (vuoto). 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui [contiene il fase. "Mutuo di 46.400.000 
con la Cassa di Risparmio di Firenze a ripiano disavanzo di bilancio anni 1953 e 
1954"] (1954 ott.-1956 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 (vuoto). 

Busta contenente diciassette fascc. (1652). 
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Carteggio generale - 1956 

1651 - 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. Bollettini atti ufficiali; 3. Calendario generale 
della Repubblica (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. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi. Onoma-
stici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti Capi di Stato e Reali 
(vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze. Citta-
dinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni stori-
che; 5. Bandiera nazionale e bandiere in genere (vuoto). 

4. Onorificenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani: 
1. Azioni di valore civili e militari. Decorazioni. Fondazione Carnegie; 2. Me-
daglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Pensioni. Sussidi. Assegni 
vitalizi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemeren-
za. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto). 

5. Concessioni Pensioni, sussidi governativi: 
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche al Capo dello Stato. Sussidi go-
vernativi ecc. (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: 

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: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

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 rie-
ducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato (vuoto). 

4. Ufficio del Conciliatore: 
1. Uffici di Conciliatore, 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. (1956 feb.-
1957 gen.); 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; 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). 

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 va-
rie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni ecc.; 3. Arruolamento 
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Carteggio generale - 1956 

nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali (1955 dic.-1956 set.); 4. Certificati 
d'esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (M. 59 e 61) 
stati di servizio mod. 53. 

Busta contenente quarantanove fascc. (1653). 

1652 - VIII Leva e truppe. Parte seconda. 
2. Servizi militari: 

1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiami di classi per istruzione e per mobili-
tazione, renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. Comi-
tati 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 dei caduti; 7. Mobili-
tazione e smobilitazione militari e civili. Manovre. Difese militari, antiaerea. 
Esoneri. Sfollamenti ecc.. 

3. Tiro a segno naziona1e5: 
1. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc.; 2. Gare di tiro a se-
gno. Tiri tattici delle truppe (vuoto). 

4. 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. Precetta-
zione di veicoli. 

5. Caserme ed altri edifici militari: 
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Lo-
cali da adoperarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 2. Passaggi di trup-
pe. Somministrazioni. Alloggio di truppe. 

6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi: 
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari in genere (vuoto); 2. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori; 3. Fratellanza Militare. Associazioni mili-
tari varie. Volontari di guerra. Associazione Nazionale Bersaglieri. Ufficiali in 
congedo. Carabinieri ecc.. 

Busta contenente sedici fascc. (1654). 

1653 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
i. Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Di-
rezione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Inse-
gnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. In-
servienti e custodi; 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni indivi-
duali (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; 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. Riscaldamenti. Materiali scolastici. Illuminazione; 7. Edifici scolastici. 
Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene il fasc. "Scuole di campagna"] 
(1955 giu.-1956 dic.); 8. Festa degli alberi del 21 aprile. Premiazioni scolastiche; 

5 	In questo caso la Classe 3 ("Requisizione quadrupedi") è stata scambiata con la Classe 4 ("Tiro a 
segno nazionale"). 
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Carteggio generale - 1956 

9. Scuole serali e festive. Doposcuola ed altri Istituti di istruzione (vuoto); 10. Ri- 
creatori scolastici. Scuola all'aperto; 11. Asili e giardini d'infanzia. 

3. Istruzione complementare, artistico-industriale, professionale: 
1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro. Scuola industriale; 2. Uni-
versità popolare. Unione Educazione popolare. E.N.A.L. 

4. Istruzione secondaria: 
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico; 3. Scuola Tecnica Commerciale, Profes-
sionale e Industriale. Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica e Agraria; 4. 
Istituto Tecnico; 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. 

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. Unione Italiana dei Ciechi. Sordomuti. 

Busta contenente trentadue fascc. (1655). 

1654 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 
6. Antichità e belle arti. Musei. Gallerie. Pinacoteche. Librerie. Biblioteche. Og-
getti d'arte ecc.: 

1. Istituto e Giunta di Belle Arti (vuoto); 2. Musei. Biblioteche. Pinacoteche. Pa-
lazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. 
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere [contiene i fasce. "Sistemazione delle 
Biblioteche di Arezzo. Destinazione dei locali del Palazzo Camaiani" e 
"Destinazione del Palazzo della Dogana"] (1939 feb.-1956 nov.); 3. Oggetti d'arte 
e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi 
[contiene il fasc. "Riapertura della Porta di Stufo"]; 4. Società fra gli amici dei 
monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio Regionale. Sopraintendenti. Commissio-
ni. Affari diversi (vuoto). 

7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto: 
1. Istituto Musicale Guido Monaco [contiene il fasc. "Scuola di Musica"] (1954 
apr.-1956 dic.); 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; 3. As-
sociazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, cal-
cistiche. Automobilistiche. Tamburellistiche. Società di scherma. Campi sportivi. 
Stadio [contiene il fase. "Nuovo Stadio"] (1947 mag.-1957 nov.). 

9. Altre associazioni: 
1. Società Dante Alighieri (vuoto); 2. Accademia Petrarca. Accademie in genere 
(1948 apr.-1956 nov.). 

Busta contenente quattordici fasce. (1656). 

1655 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima. 
i. Strade. Ponti. Piazze: 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione (1955 dic.-1957 gen.). 2. Vie e 
Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manuten- 
zione [contiene il fase. "Credito con l'Impresa 	(1952 gen.-1956 dic.); 3. 
Chiaviche, fogne e fossati; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 
5. Passaggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade pro-
vinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancate [sic]. 
Ripari contro fiumi, torrenti, dighe (1956 gen.-1957 gen.). 

Busta contenente otto fasce. (1657). 
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Carteggio generale - 1956 

1656 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda. 
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici: 

1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione (1955 mar.-1956 
dic.); 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.; 3. Acqua potabile nelle cam-
pagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc.; 4. Acquedotti. Lavori. Spese di-
verse. Personale agli acquedotti e alle pompe; 5. Derivazione d'acque pubbliche, 
acque minerali ecc.. 

5. Espropriazioni: 
1. Espropriazioni per cause di pubblica utilità. 

6. Poste. Telegrafi. Telefoni: 
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste. Servizi postali; 2. Impianto di 
linee telegrafiche. Radiotelegrafiche. Radiotelefoniche; 3. Telefoni. Radiotelefo-
nia. Radioaudizioni; 4. Cassette postali. Affari diversi (vuoto). 

7. Illuminazione: 
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna; 3. Illumina-
zione di edifici comunali e di uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio e 
la Società Concessionaria della Illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 
5. Condutture elettriche. 

Busta contenente diciotto fascc. (1658). 

1657 - 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. Fondo ricostruzio-
ne; 3. Permessi per costruzioni. restauri. Rialzamenti di fabbricati privati. Per 
apertura di porte e finestre. Costruzione di Chioschi. Edicole. Chalet ecc.; (1955 
dic.-1957 feb.) 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per co-
struzione e restauro di edifici. Accessi (vuoto); 5. Fotografie della città. 

Busta contenente cinque fascc. (1659). 

1658 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta. 
9. Ufficio Tecnico comunale: 

i. Ufficio Tecnico. Personale. Funzionamento. Opere ultimate da inaugurare ecc. 
(1953 feb.-1957 gen.); 2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti 
ecc. [contiene il fasc. "Deliberazioni"] (1939 giu.-1957 gen.); 3. Ufficio del lavo-
ro. 

1 o. Ferrovie. Servizi automobilistici. Aviazione: 
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee 
tranviarie e automobilistiche; 4. Aviazione. 

11. Costruzione di Case popolari: 
l. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo delle Case Popolari. Provve- 
dimenti per le abitazioni (vuoto); 2. Società per la costruzione di case popolari 

o i (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). 
N , 

Busta contenente undici fascc. (1660). 
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1659 - XI Agricoltura, industria e commercio. 
i. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicultura. Sericoltura. Apicultura. Mercato dei boz-
zoli (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticultura. Commercio dei vini. Spirito. 
Festa dell'uva; 5. Malattia delle piante; 6. Comizio e Consorzio Agrario. Cattedra 
Ambulante d'Agricoltura; 7. Forestale. Società Promontibus per rimboschimenti. 
Usi civici. Guardie giurate; 8. Affari diversi relativi alla 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 ecc.; 2. Collegio di probiviri. Liste ed elezioni 
(vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciul-
li. Cassa di maternità (vuoto); 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindaca-
to 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. Cambia valute. Prestiti Nazionali ecc. (vuoto). 

4. Istituti di assicurazione: 
i. Compagnie di assicurazione (vuoto). 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2. 
Mercuriali. Bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del ge-
nere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1954 dic.-
1957 gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. 
Concorsi. 

6. Fiere. Mercati: 
1. Fiere e mercati. Istituzioni. Cambiamenti. Mercato del grano. Mercato bestia-
me. Mercati rionali. Fiere campionarie ecc.; 2. Mercato del lavoro e delle abita-
zioni. 

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. Costituzione. Statuti. Scioglimenti ecc.; 2. Società cooperative di produzione di 
lavoro ed altro (vuoto). 

Busta contenente trentatré fascc. (1661). 

1660 - 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. Anno-
tazioni. Rettificazioni. Variazioni. Riconoscimenti. Legittimazioni. Adozioni. 
Pubblicazioni di matrimonio. Dispense. Delegazioni. Tardive dichiarazioni di na-
scita 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. Usu-
fruttuari (1956 gen.-1957 gen.). 

Busta contenente sei fascc. (1662). 
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Carteggio generale - 1956 

1661 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda. 
2. Anagrafe: 

1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radia-
zioni (1955 gen.-1956 ott.); 3. Richieste e somministrazioni di notizie e sulla re-
sidenza, abitazione, inscrizione ecc.. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimento della popolazione; 2. Censimento industriale, commerciale ecc.; 3. 
Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di stra-
de, piazze e frazioni. 

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. Bollettini e riviste ecc. (vuoto); 4. Ufficio e com-
missione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici (vuoto). 

XIII Esteri. 
1. Esteri: 

1. Consolati. 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 (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). 

Busta contenente diciannove fasce. (1661). 

1662 - XIV Varie. Parte prima. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (parte prima). 
Busta contenente un fase. (1663). 

1663 - XIV Varie. Parte seconda. 
i. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (parte seconda) 
[contiene il fasc. "Non protocollate"]; 2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. 
Referti (vuoto); 3. Invio di suppliche. Istanze. Documenti per conto di terzi. Rac-
comandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazione di firme; 5. Sindacato della 
Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni. Conferen-
ze. Manifestazioni in genere. Culturali. Fiera del libro; 7. Associazione movimen-
to 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); 
11. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente undici fascc. (1664). 

1664 - XV Sicurezza pubblica. 
1. Incolumità e ordine pubblico: 

1. Edifici minaccianti rovina frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale. Assicurazioni. Pensioni Operaie; 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. 
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Carteggio generale - 1957 

2. Polvere e materiali esplodenti: 
1. Materie esplodenti e infiammabili. Depositi. Distributori di benzina. Licenze. 
Istruzioni ecc.; 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. Sparo di mortaletti. 
Fuochi artificiali ecc. (vuoto). 

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti in genere: 
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze. Con-
corsi del Comune. Anfiteatro mobile ecc.; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni. 
Corsi mascherati. Corsi fioriti. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di 
S. Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra del Saracino (vuoto); 4. Cinema-
tografi. Teatri ed altri trattenimenti del genere; 5. Gioco del pallone ed altri trat-
tenimenti del genere (vuoto). 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici. Chiusura. Trasferimento. Rinnovazioni di licenze. Legge 
contro l'alcolismo. Cauzièce per l'esercizio del commercio (1956 gen.-1957 feb.); 
2. Sorveglianza sugli alberghi. Affittacamere. Caffè Chantants ecc.; 3. Sorve-
glianza 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.; 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 Ma-
no d'Opera. Ente opere Assistenziali [contiene il fasc. "Soccorso invernale 1956-
1957"] (1955 dic.-1957 mag.); 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Organizzazioni 
operaie di resistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari interessanti 
la P.S. (vuoto); 5. Processioni. 

7. Guardie di Città: 
1. Questura. Locali. Restauri ecc. (vuoto). 

8. Manicomio. Maniaci: 
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Di-
missioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ri-
covero. 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. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamen-
to. Attrezzi ecc. (vuoto); 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti (vuoto). 

Busta contenente trentasette fascc. (1665). 

1665 - 1701 	 1957 

1665 - I 	'strazione. Parte prima. 
1. Comune: 

i. Circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni. 
2. Ufficio Comunale: 

1. Abbuonamento a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli Uffici 
(vuoto); 3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capi-
tolati, tariffe, informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. 
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Carteggio generale - 1957 

3. Protocollo. Archivio: 
1. Richieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 2. Disposizioni e norme 
sul funzionamento del Protocollo e dell'Archivio6; 3. Scarto degli atti inutili 
(vuoto); 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria. Spedizio-
ne (vuoto). 

4. Economo: 
1. Economo; 2. Arredamento degli uffici (provviste e manutenzioni di mobili, at-
trezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. Combustibile e apparec-
chi di riscaldamento [contiene i fascc. "Acquisto di fascinotti per l'accensione 
delle stufe" e "Fornitura legna da ardere 2° lotto. Ratificata deliberazione di 
Giunta n. 378 del 17.9.19571; 4. Appalti, forniture di stampati, acquisto di stam-
pe, lavori di legatoria (vuoto); 5. Fornitura di oggetti di cancelleria. Timbri, mac-
chine da scrivere. Inchiostro ed altri oggetti [contiene il fasc. "Acquisto di una 
macchina contabile per l'Ufficio Ragioneria"] (1957 gen.-1958 gen.); 6. Vetture 
per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, giornali ed al-
tre pubblicazioni. 

5. Liste ed Elezioni Amministrative: 
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste: politiche e amministrative. Revi-
sione annuale. Elezioni Provinciale e Regionali [contiene il fasc. "Elezioni comu-
nali 19571; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per 
frazioni. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente ventuno fascc. (1668). 

1666 - I Amministrazione. Parte seconda. 
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 

i. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene i fascc. "Autorizzazione verbali se-
dute precedenti" e "Delega di attribuzioni di competenza del Consiglio comunale 
alla Giunta Municipale (1950-1955)"] (1950 ago.-1957 lug.); 2. Consiglieri. 
Commissioni consiliari diverse; 3. Adunanze della Giunta Municipale [contiene il 
fasc. "Ordini del giorno della G.M1; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari 
prefettizi. Prefetti. Autorità [contiene i fascc. "Inviti e partecipazioni varie al 
Commissario Prefettizio" e "Pubblico ricevuto dal Commissario"] (1956 set.-1957 
dic.). 

Busta contenente cinque fascc. (1669). 

1667 - I Amministrazione. Parte terza. 
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, li-
cenziamento, giubilazione, compensi. Consigli di disciplina ecc. [contiene i fascc. 
"Circolari", "Commissione Consultiva", "Deliberazioni", "Copertura di un posto 
di assistente tecnico. Romi Armando", "Liquidazione lavoro straordinario, in-
dennità di trasferta, indennità di missione", "Adeguamento del trattamento eco-
nomico del personale di ruolo" e "Concessione di assegno integrativo. Congloba-
mento parziale e totale"] (1954 mag.-1958 gen.); 3. Permessi ordinari e straordi-
nari. Aspettative. Malattie ecc. (vuoto); 4. Domande d'impiego. Personale avven-
tizio. Volontari. Praticanti ecc. [contiene i fascc. "Donati Decio. Richiami", 
"Deliberazioni" e "Contestazioni di addebiti a carico dell'impiegato Duranti 
Tommaso"]. 

Busta contenente quattro fascc. (1670). 

6 	Le intestazioni del fasc. 1 e del fasc. 2 sono state invertite. 

36 C
om

un
e
  d

i A
re

zz
o  

-  
U

ff
ic

io
  P

ro
to

co
llo

  e
  S

ta
tis

tic
a  



Carteggio generale - 1957 

1668 - I Amministrazione. Parte quarta. 
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in 
particolare (parte seconda): 

5. Salariati. Nomine. Conferme. Consigli di disciplina ecc.; 6. Cessioni di stipen-
dio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc.; 7. Cassa di previdenza. Pen-
sioni. I.N.A.D.E.L. Assistenza Orfani [contiene i fasce. "Esodo volontario dei di-
pendenti degli Enti Locali" e "Pensionati"] (1955 lug.-1957 dic.). 

8. Cause. Liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale: 
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari diver-
si; 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 (vuoto). 

1 i . Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale: 
1. Locali per adunanze, conferenze ecc.. Sala di S. Ignazio (1949 apr.-1957 lug.); 
2. Imprestito di oggetti diversi (vuoto). 

12. Associazione dei Comuni italiani: 
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate; 2. 
Federazione provinciali dei Comuni (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1669). 

1669 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima. 
i. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. Ente Comunale di Assistenza E.C.A.; 2. Fraternita dei Laici; 3. 
Istituto Nazionale Umberto Margherita di Savoia ed altri in genere (vuoto); 4. Le-
gati di beneficenza per la concessione di sussidi dotali (vuoto); 5. Ospizi marini e 
altri luoghi di cura. Colonie estive. Campestri. Montane e Fluviali; 6. Elargizione 
a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto). 

2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima): 
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere di inabili (1956 set.-1958 gen.); 2. 
Orfanotrofio Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. Pro infanzia. Preventorio ed 
altri ricoveri (1956 set.-1957 dic.); 3. Locanda Sanitaria. Pia Casa del Clero. 
Cronici (1956 ott.-1958 gen.); 4. Stabilimenti di cura: Acqui, Montecatini ecc.; 5. 
Ambulatorio; 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto); 

Busta contenente tredici fascc. (1671). 

1670 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda): 

7. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati, volontari del sangue e 
affari vari [contiene il fasc. "Ospedale Civile. Garanzia mutuo di £ 24.500.0001 
(1957 gen.-1958 apr.); 8. Spedali diversi. Ricovero, dimissioni di malati e affari 
vari (1956 ott.-1958 mar.); 9. [senza intestazione] (vuoto); 10. Brefotrofio. Infan-
zia. Casa del bambino. ONMI. Asilo Nido. Aiuto materno. 

Busta contenente quattro fascc. (1672). 

1671 - 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; 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure 
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Carteggio generale - 1957 

speciali. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc. (1956 dic.-1957 dic.); 5. Baliatici 
(vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto). 

Busta contenente sei fasce. (1673). 

1672 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quarta. 
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 ope-
rai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confra-
ternita 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 bene-
ficenza (vuoto); 3. Fiere Fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di bene-
ficenza (vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1672). 

1673 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima. 
1. Personale di Polizia urbana e rurale (parte prima): 

Concorso per l'assunzione di n° 6 vigili urbani straordinari (1956 apr.-1956 ott.); 
Concorso a sei posti di vigili urbani. Atti vari e documenti. 

Busta contenente due fascc. (1674). 

1674 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda. 
l . Personale di Polizia urbana e rurale: 

1. Guardie municipali, urbane e rurali. Campestri. Messi notificatori [contiene il 
fasc. "Istituzione del posto di Comandante dei Vigili Urbani"] (1954 nov.-1958 
feb.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali (1956 dic.-1957 dic.); 4. Custodi di 
latrine (1955 nov.-1957 dic.). 

Busta contenente quattro fascc. (1675). 

1675 - III Polizia urbana e rurale. Parte terza. 
2. Servizio di Polizia urbana e rurale. Regolamento: 

1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2. 
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi spazzature [contiene i fascc. 
"Offerte Attrezzature N.U." e "Modernizzazione Servizio N.U. 1957"] (1956 
gen.-1957 dic.); 3. Pozzi neri, latrine pubbliche, orinatoi. Vuotatura inodora in 
città; 4. Latrine private, concimaie, acquai, docce. Intimazioni; 5. Contravven-
zioni (1957 gen.-1958 feb.); 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; 
10. Informazioni varie sulle persone e sulle cose. Premure per conto di terzi. 

Busta contenente dieci fascc. (1676). 

1676 - III Polizia urbana e rurale. Parte quarta. 
3. Occupazione di suolo pubblico: 

1. Occupazione di suolo pubblico permanente e provvisorio (1957 feb.-1958 gen.). 
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Carteggio generale - 1957 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori; 3. 
Funzionamento del servizio (1955 ago.-1958 feb.); 4. Apposizione d'insegne, tar- 
ghe, cartelli, mostre. Collocamento di tende (1957 gen.-1958 gen.). 

5. Vetture pubbliche. Velocipedi. Motocicli. Automobili: 
1. Disposizioni sul servizio delle vetture pubbliche in città e alla stazione (1956 
nov.-1957 ott.); 2. Automobili. Posteggi. Regolamento. Autonoli. Autotrasporti. 
Motocicli e velocipedi. Circolazione veicoli. 

Busta contenente sette fascc. (1675). 

1677 - IV Sanità ed igiene. Parte prima. 
1. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario (1956 dic.-1957 dic.); 2. Medici Chirurghi condotti e Chi-
rurgo ostetrico. Chirurgo dentista [contiene il fasc. "Deliberazioni in genere"] 
(1956 apr.-1958 gen.); 3. Veterinari comunali e liberi esercenti (1956 dic.-1957 
dic.); 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia; 5. Cassa Na-
zionale per le pensioni ai medici e veterinari condotti (vuoto); 6. Collegio Convit-
to per gli orfani dei sanitari; 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. 
Visitatrice sanitaria; 8. Varie (vuoto). 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-
ceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparec-
chi per il servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettatore. Medicinali. 

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose: 
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Di-
spensario antivenereo (1937 mag.-1957 nov.); 2. Bollettini sanitari settimanali e 
mensili. Relazioni sanitarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e profilassi. Malaria. 
Chinino di Stato [contiene il fasc. "Consorzio Prov. arti TBC"] (1952 dic.-1958 
mar.); 4. Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza 
sul baliatico (vuoto); 7. Pellegra. Pellegrosario (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 zooia-
trica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, 
d'isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie di bollettini di 
malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto); 4. Stabili-
menti 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 [contiene il fasc. "Abitabilità"]; 4. Vigilanza 
igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabili-
mento per pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto). 

Busta contenente ventinove fascc. (1677). 

1678 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda. 
6. Macelli: 

1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Funzionamento. Personale. Frigori-
feri. Classificazioni delle carni; 2. Trasporto di carni macellate. Macellazione. 
Lavorazione di carni macellate. Assicurazione bestiame da macello; 3. Produzione 
zootecnica nazionale (vuoto); 4. Carni dì bassa macelleria (vuoto). 
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Carteggio generale - 1957 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali, 
condoglianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazio-
ni, cremazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. 
Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1957 feb.-1958 
gen.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna [contiene il fasc. "Determinazione 
compenso ai custodi dei Cimiteri di campagna e Regolamento"] (1950 gen.-1957 
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 Mi-
sericordia. Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto). 

V Finanze. Parte prima. 
i. Proprietà Comunali. Inventari: 

1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. [contiene il 
fasc. "Caserma della Polizia 1950-1957"] (1949 feb.-1957 dic.); 2. Inventari dei 
beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni. Li-
velli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri (vuoto); 4. Rinvestimen-
to di capitali in vendita' pubblica. Alienazioni di R.P. (vuoto); 5. Assicurazioni 
contro gl'incendi ed altri infortuni. 

2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale: 
1. Bilancio preventivo (1956 mar.-1957 dic.); 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. Autorizzazione di 
spese eccedenti le 90 lire. Varie. 

Busta contenente venticinque fascc. (1678). 

1679 - V Finanze. Parte seconda. 
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 

1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M. ecc.; 2. Commissione 
Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di accerta-
mento per le tasse comunali [contiene il fasc. "Ricostruzione della Commissione 
comunale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali"] (1952 feb.-1957 
giu.); 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali: valor locativo. Bestiame. 
Animali caprini. Cani. Vetture. Domestici. Pianoforti. Bigliardi. Industrie com-
merci arti e professioni. Patente. Licenza. Insegne. Macchine per caffè espresso. 
Accertamenti. Ricorsi [contiene i fascc. "Tariffe in genere: patente, macchine da 
caffè ecc. per l'anno 1958" e "Deliberazioni in genere"] (1948 dic.-1957 dic.); 6. 
Imposta di soggiorno (vuoto); 7. Tassa posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse sco, 
lastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. Tasse sui cine-
matografi e pubblici spettacoli (vuoto); 11. Diritti di Segreteria e di Stato Civile 
(1956 nov.-1957 dic.); 12. Diritti di peso e misura pubblica, di macellazione, di 
visita sanitaria a carni macellate (vuoto); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del ge-
nere imposte per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto); 

4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie: 
1. Dazio Consumo. Appalto. Tariffe. Abbuonamenti. Rimborsi ecc.; 2. Contro-
versie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari. Locali. Manutenzione 
degli strumenti (1956 nov.-1957 ott.); 4. Impiegati e Guardie Daziarie. Nomina. 
Punizioni. Giubilazioni. Licenziamenti ecc.. 

Busta contenente diciassette fasce. (1679). 

7 	Leggi: "rendita". 
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Carteggio generale - 1957 

1680 - V Finanze. Parte terza. 
5. Catasto. Agenzia imposte: 

1. Ufficio del Catasto (vuoto); 2. Variazioni catastali. Volture (vuoto); 3. Forma-
zione del nuovo catasto [contiene il fasc. "Commissione censuaria comunale"] 
(1944 feb.-1957 giu.); 4. Agenzia delle imposte. Demanio (vuoto). 

6. Privative. Intendenza di Finanza. Registro: 
1. Intendenza di finanza. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 2. Ufficio del 
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendite di generi di priva-
tive. Banco lotto. Lotterie. Monopoli di Stato ecc.; 4. Guardie di Finanza. Coman-
do (vuoto). 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui [contiene il fasc. "Mutuo di £ 30.000.000 
con lo INAIL per la costruzione di appartamenti di tipo popolare per gli abitanti 
del rione Colcitrone (£ 17.000.000) e per la sopraelevazione dell'edificio scolasti-
co di Via Masaccio"] (1954 gen.-1957 dic.); 2. Operazioni di conto corrente. An-
ticipazioni. 

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

9. Esattoria, Tesoreria: 
1. Esattoria comunale. Conferimento. Funzionamento. Pignoramenti. Sequestri 
(1957 ott.-1958 feb.); 2. Tesoreria comunale. Tesoriere (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1680). 

1681 - VI Governo. 
I. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi. Circolari: 

1. Pubblicazione di leggi e decreti (1957 giu.-1958 feb.); 2. Raccolta di leggi e de-
creti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi legali. Bollettini atti ufficiali della Prefet-
tura; 3. Calendario generale della Repubblica (vuoto). 

2. Elezioni politiche: 
1. Elezioni politiche. Revisione annuale; 2. Riforma elettorale (vuoto). 

3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto ed altre feste dello Stato (vuoto); 2. Natalizi. Onomastici. 
Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti le famiglie reali; 3. Com-
memorazione di uomini illustri e di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie; 
4. Monumenti. Ricordi storici e dì guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandiera 
nazionale e bandiere in genere (vuoto). 

4. Onoranze. Medaglie. Decorazioni. Veterani: 
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie (vuoto); 2. 
Medaglie commemorative; 3. Veterani e reduci. Pensioni. Sussidi. Assegni vita-
lizi. 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 al Presidente della Repubblica. Sussidi 
presidenziali e governativi ecc. (vuoto). 

6. Varie: 
1. Governo, partiti politici, nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali. 
Offerte pro erario. Oro ecc.. 

VII Grazia, giustizia e culto. 
i. Uffici giudiziari. Polizia giudiziaria: 

1. Circoscrizione giudiziaria. Pretura, Tribunale, Corte d'Assise (1956 set.-1957 
dic.); 2. Denunzie all'autorità Giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografi-
che. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti 
giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto). 
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Carteggio generale - 1957 

2. Giurati: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

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 diver-
si. Case di rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato. 

4. Ufficio del Conciliatore: 
i. 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; 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 (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). 

VIII Leva e truppe. Parte prima. 
1. Leva di terra e di mare: 

1. Compilazione della lista di leva (1956 dic.-1958 gen.); 2. Operazioni del Con-
siglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni; 3. Ar-
ruolamento nell'Esercito, nella Marina e nei Corpi speciali; 4. Certificati d'esito 
di leva e d'iscrizione nelle liste di leva; 5. Fogli matricolari (M. 59 e 61) stati di 
servizio mod. 53. 

Busta contenente quarantanove fascc. (1681). 

1682 - VIII Leva e truppe. Parte seconda. 
2. Servizi militari: 

1. Chiamata delle reclute alle armi. Richiami di classi per istruzione e per mobili-
tazione. Renitenti; 2. Sussidi e soccorsi alle famiglie dei militari richiamati. 
Comitati di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro 
(1952 gen.-1957 dic.); 3. Riforme per rassegne di rimando. Surrogazioni. Pas-
saggi di categoria; 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei 
militari (1956 dic.-1957 dic.); 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Af-
fari diversi. Albo d'oro dei caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militari e 
civili. Manovre. Difese militari. Antiaerea. Esoneri. Sfollamento ecc.. 

3. Requisizione quadrupedi: 
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni (1956 lug.-1957 apr.); 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. (vuoto); 2. Gare di ti-
ro a segno. Tiri tattici delle truppe (vuoto). 

5. Caserme ed altri edifici militari: 
1. Caserme e quartieri militari. Casermaggio. Locali da adoperarsi in caso di 
mobilitazione. Ospedali militari. Piazza d'armi. Opere militari; 2. Passaggio di 
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari. 

6. Istituzioni e Associazioni militari: 
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari in genere (vuoto); 2. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori; 3. Fratellanza Militare. Associazioni mili-
tari varie. Volontari di guerra. Bersaglieri. Carabinieri. Ufficiali in congedo ecc.. 

Busta contenente sedici fascc. (1682). 
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Carteggio generale - 1957 

1683 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
1. Autorità scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Di-
rezione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ecc.; 3. Insegnanti ele-
mentari. Nomine. Trasferimenti. Malattie. Aspettative. Permessi ecc.; 4. Inser-
vienti e custodi [contiene il fasc. "Scuola Elementare di S. Zeno"] (1955 nov.-
1957 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni individuali 
(vuoto); 7. 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 fasce. (1683). 

1684 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 
2. Istruzione primaria: 

1. Scuole Elementari. Istituzione, classificazione. Sdoppiamento. Sussidiate; 2. 
Regolamento; 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti (1956 nov.-
1957 dic.); 4. Apertura, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patrona-
to. Refezioni. Mutualità. Provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria; 6. Arre-
di. Suppellettili. Pulizia. Riscaldamento. Materiali scolastici. Illuminazione (1948 
nov.-1957 dic.); 7. Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene 
il fase. "Scuole di campagna"] (1947 giu.-1957 dic.); 8. Festa degli alberi. Pre-
miazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola ed altri Istituti di 
istruzione; 10. Ricreatori scolastici. Scuole all'aperto (vuoto); 11. Asili e giardini 
d'infanzia (1956 dic.-1957 feb.). 

Busta contenente undici fasce. (1684). 

1685 - IX Istruzione pubblica. Parte terza. 
3. Istruzione complementare, artistico-industriale, professionale: 

1. Scuola di disegno. Scuola di avviamento al lavoro. Industriale [contiene il fasc. 
"Statuto della Scuola per la ceramica e la decorazione"] (1950 mar.-1957 dic.); 2. 
Università popolare. Unione Italiana Educazione popolare. E.N.A.L. 

4. Istruzione secondaria: 
1. Ginnasio. Liceo; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica Comm.le. Pro-
fessionale. Industriale. Agraria ecc. (1956 nov.-1958 gen.); 4. Istituto Tecnico; 5. 
Istituto Magistrale e di Tirocinio. Scuola Media (1954 nov.-1958 gen.); 6. Borse 
di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in gene-
re; 7. Scuole universitarie, di stenografia. Istituto superiore di studi commerciali. 
Università straniera. Opera universitaria [contiene il fase. "Lascito Menchini per 
l'istituzione di una scuola per elettrotecnici"] (1950 gen.-1957 nov.). 

Busta contenente nove fasce. (1683). 

1686 - IX Istruzione pubblica. Parte quarta. 
5. Collegi. Convitti. Conservatori ed Istituti privati di educazione: 

1. Convitto Nazionale; 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti privati di 
educazione. Unione Italiana dei Ciechi. Sordomuti (1956 feb.-1957 dic.). 

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. Pa-
lazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. 
Cattedra Petrarchesca. Acquisto di opere; 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monu-
menti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi antichi; 4. Società fra gli amici 
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Carteggio generale - 1957 

dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Ufficio Regionale. Sopraintendenti. 
Commissioni. Affari diversi (vuoto). 

7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto: 
1. Istituto Musicale Guido Monaco [contiene i fascc. "Consorzio d'istruzione 
musicale" e "Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo"] (1954 feb.-
1957 dic.); 2. Banda Municipale Guido Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo 
Mandolinistico; 4. Società Corale Guido Monaco. 

8. Istituti e associazioni d'istruzione fisica: 
1. Palestra Ginnastica Comunale ed altre palestre [contiene il fasc. "Palestra di 
Via delle Gagliarde"] (1955 dic.-1957 ott.); 2. Società ginnastiche (vuoto); 3. As-
sociazioni sportive e di educazione fisica. Touring club. Società ciclistiche, cal-
cistiche. Automobilistiche. Tamburellistiche ecc. Società di scherma. Campi 
sportivi. Stadio (1955 nov.-1957 dic.). 

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

Busta contenente diciassette fascc. (1685). 

1687 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Settimana di 
Educazione Stradale - Lotta contro i rumori" e "Autostrada Milano-Napoli"] 
(1952 dic.-1958 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1686). 

1688 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte seconda): 

2. Piazze. Marciapiedi. Costruzioni. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manuten-
zioni; 3. Chiaviche. Fogne. Fossati [contiene il fasc. "Deliberazioni"] (1955 nov.-
1957 dic.); 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. [contiene il fasc. "ANAS 
Compartimento di Firenze. Asfaltatura e manutenzione traverse interne ed esterne 
della città"] (1949 mar.-1957 mar.); 5. Passeggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. 
Fortezza Medicea (1955 set.-1958 gen.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 
7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palancole. Ripari contro fiumi, torrenti e dighe 
(1956 mag.-1957 ago.). 

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici: 
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione (1956 nov.-1957 
dic.); 2. Strade consorziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (vuoto). 

3. Orologi pubblici: 
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1687). 

1689 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza. 
4. Acque. Fontane pubbliche (parte prima): 

1. Acqua potabile in città e subborghi per uso pubblico (1957 gen.-1958 gen.); 2. 
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. 

Busta contenente due fascc. (1688). 

1690 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta. 
4. Acque. Fontane pubbliche (parte seconda): 

3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. 
[contiene i fasce. "Deliberazioni", "Approvvigionamento idrico a Gorello I, Gorel-
lo II e Fontanella 1956-1957", "Acquedotto di Rigutino-Frassineto 1954-1957", 
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Carteggio generale - 1957 

"Acquedotto di Giovi, Malapena e Ponte alla Chiassa" e "Convenzione Passi Zuc-
cherificio"] (1949 set.-1958 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1689). 

1691 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta. 
4. Acque. Fontane pubbliche (parte terza): 

4. Acquedotti. Lavori spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pom-
pe [contiene il fasc. "Approvvigionamento idrico urbano, situazione"] (1947 gen.-
1957 dic.); 5. Derivazione d'acque pubbliche, acque minerali ecc. (1957 gen.-
1958 gen.). 

Busta contenente due fascc. (1688). 

1692 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte sesta. 
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. Radiotelefo-
nia. Radioaudizioni (1955 giu.-1957 dic.); 4. Affari diversi. Cassette postali. 

7. Illuminazione: 
1. Illuminazione in città e subborghi; 2. Illuminazione in campagna [contiene il 
fasc. "Linea elettrica nella zona di Rondine"] (1954 mag.-1957 dic.); 3. Illumi-
nazione di edifici comunali e di uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio 
e la Società Concessionaria della Illuminazione e le altre società consimili 
(vuoto); 5. Condutture elettriche. 

8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore (parte prima): 
1. Edifici di proprietà comunale. Restauri. Manutenzioni. Lavori di adattamento. 

Busta contenente undici fascc. (1690). 

1693 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte settima. 
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore (parte seconda): 

2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della Città. Regolamento. Fondo ricostruzio-
ne [contiene il fasc. "Piano di ricostruzione della Città di Arezzo. Quartieri di 
Colcitrone e S. Spirito (nuova pubblicazione)"] (1946 giu.-1957 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1691). 

1694 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte ottava. 
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore (parte terza): 

3. Permessi per costruzioni. Restauri. Rialzamenti di fabbricati privati. Per aper-
ture e finestre. Costruzione di chioschi, edicole, chalet ecc. [contiene i fascc. 
"Costruzione di case popolari in Via Bernardino da Siena" e "Costruzioni edili-
zie"] (1953 ott.-1958 mar.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed 
altro per costruzione e restauro di edifici (vuoto); 5. Fotografie della città. 

Busta contenente tre fascc. (1690). 

1695 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte nona. 
9. Ufficio Tecnico Comunale: 

i. Ufficio tecnico. Personale. Funzionamento. Opere ultimate da inaugurare ecc. 
[contiene il fasc. "Deliberazioni"] (1947 nov.-1958 gen.); 2. Cantonieri comunali. 
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Carteggio generale - 1957 

Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i fascc. "Contestazione di adde-
biti a carico del cantoniere comunale Bianchivi Bruno", "Sistemazione del perso-
nale operaio giornaliero 1952-53-56" e "Deliberazioni in genere] (1952 mag.-
1957 dic.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto). 

lo. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione: 
1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee 
tranviarie e automobilistiche (1957 gen.-1958 mar.); 4. Aviazione (1956 dic.-
1957 set.). 

H. Costruzione di Case popolari: 
1. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo delle Case Popolari. Provve-
dimenti 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 undici fascc. (1692). 

1696 - XI Agricoltura, industria e commercio. 
1. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicultura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicultu-
ra (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticultura. Commercio dei vini. Festa 
dell'uva; 5. Malattia delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agrario. Catte-
dra Ambulante d'Agricoltura; 7. Forestale. Società pro-montibus per rimboschi-
menti. Guardie giurate particolari (1957 gen.-1958 feb.); 8. Affari diversi relativi 
alla agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mu-
tua del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto). 

2. Industria: 
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi. Cantieri. 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.; 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. Prestiti Nazionali ecc. (vuoto). 

4. Istituti di assicurazione: 
1. Compagnie di assicurazione (vuoto). 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi (vuoto); 2. 
Mercuriali. Bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del ge-
nere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1956 dic.-
1958 gen.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. 
Concorsi. 

6. Fiere. Mercati: 
1. Fiere e mercati. Istituzioni. Cambiamenti. Mercato del grano. Locali. Mercato 
bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie; 2. Mercato del lavoro e delle abita-
zioni [contiene i fasce. "Assegnazione alloggi costruiti a Quarata", "Domande ca-
se popolari frazione Monte Sopra Rondine"] (1956 nov.-1957 dic.). 

7. Pesi e misure: 
1. Ufficio metrico. Servizio; 2. Verificazione dei pesi e delle misure. Stato utenti. 
Avvisi. Contravvenzioni ecc.. 
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Carteggio generale - 1957 

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 fascc. (1693). 

1697 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima. 
1. Stato Civile: 

L Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati. Funzionamento. Circolari. Deleghe; 
2. Registri dello stato civile. Verifiche. Depositi. Stato trimestrale deceduti. Indici 
ecc.; 38. Alberi genealogici. Atti di assenso (1956 lug.-1957 ott.); 49. Nascite. 
Morti. Matrimoni. Cittadinanze. Denunzie. Trascrizioni. Annotazioni. Rettifica-
zioni. Adozioni. Pubblicazioni di matrimonio. Dispense. Delegazioni. Tardive di-
chiarazioni di nascita ecc. [contiene il fasc. "Rilascio documenti"] (1957 gen.-
1958 feb.); 51°. Richiesta e rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici 
(vuoto); 6. Certificati di vita. Pensionati. Usufruttuari. 

Busta contenente sei fascc. (1694). 

1698 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda. 
2. Anagrafe: 

1. Registro della popolazione. Iscrizione (1956 mar.-1957 mag.); 2. Registro della 
popolazione. Radiazione; 3. Richieste e somministrazioni di notizie e sulla resi-
denza, abitazione, inscrizione ecc. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimento della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e commercia-
le; 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 riguar-
danti dati anagrafici e di Stato Civile; 3. Statistiche sanitarie. Commerciali. Fi-
nanziarie. Statistiche dei servizi pubblici. Bollettini e riviste ecc. (vuoto); 4. Uffi-
cio e commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici 
(vuoto). 

XIII Esteri. 
1. Esteri: 

1. Consolati. Legazioni. Comunicazioni coll'estero; 2. Affari diversi. 
2. Emigrazione: 

1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immi-
grazione. Disposizioni. Norme. Vettori. Istruzioni. Circolari; 3. Passaporti per 
l'estero. Atti relativi. Opera Bonomelli. Varie. 

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

Busta contenente diciannove fascc. (1693). 

1699 - XIV Varie. Parte prima. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (parte prima). 
Busta contenente un fasc. (1695). 

8 	Recte: fasc. 5. 
9 	Recte: fasc. 3. 
10 	Recte: fasc. 4. 
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Carteggio generale - 1957 

1700 - XIV Varie. Parte seconda. 
1. Unica. Affari non compresi nelle altre categorie (parte seconda): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (parte seconda); 2. 
Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti (vuoto); 3. Invio di suppliche, 
istanze. Documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Lega-
lizzazione 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 Turistico Aretino. Associazioni non comprese 
nelle altre categorie. Lega Nazionale; 8. Società per la protezione degli animali 
(vuoto); 9. Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifi-
che. Esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente undici fascc. (1696). 

1701 - XV Sicurezza pubblica. 
i. Incolumità e ordine pubblico: 

1. Edifici minaccianti rovina. Frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Previdenza socia-
le. Assicurazioni. Pensioni operaie (vuoto); 3. Caldaie a vapore. Licenze per la 
conduzione; 4. Porto d'armi. licenze di caccia. Detenzione d'armi; 5. Sorveglian-
za notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche. 

2. Polvere e materiali 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. (vuoto). 

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti del genere: 
1. Tombole. Lotteria. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Anfiteatro 
mobile. Licenze. Concorsi del Comune ecc.; 2. Maschere. Fiere fantastiche. Ve-
glioni. Corsi mascherati. Corsi fioriti. Balli pubblici ecc.; 3. Festeggiamenti 
pubblici. Festa di S. Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra del Saracino; 4. 
Cinematografi e altri trattenimenti del genere. teatri ecc. Operatori cinematogra-
fici; 5. Gioco del pallone ed altri trattenimenti del genere (vuoto). 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici. Apertura. Chiusura. Trasferimento. Rinnovazioni di licenze. 
Legge contro l'alcolismo. Cauzioni per l'esercizio del commercio (1956 feb.-1958 
gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sor-
veglianza sulle case di prostituzione; 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. Rico-
verati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Cardinale 
Ferrari (vuoto). 

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni: 
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento Ma-
no d'Opera. Ente opere Assistenziali; 2. Scioperi e disordini; 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. Di-
missioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ri-
covero. Domicilio di soccorso (vuoto); 4. Fatui. Sussidi a domicilio (vuoto). 
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Carteggio generale - 1958 

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. Armamen-
to. Attrezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti. 

Busta contenente trentasette fascc. (1697). 

1702 - 1751 	 1958 

1702 - I Amministrazione. Parte prima. 
1. Comune: 

1. Circoscrizione e confini, aggregazioni, disgregazioni (vuoto). 
2. Ufficio Comunale: 

1. Abbonamenti a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario degli uffici (vuoto); 
3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, ta-
riffe, 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 di Stato. Rilascio di notizie storiche (vuoto); 5. Copisteria. 
Spedizione (vuoto). 

4. Economato: 
1. Economo (1957 dic.-1958 dic.); 2. Arredamento degli uffici (provviste e manu-
tenzioni di mobili, attrezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. 
Combustibile e apparecchi di riscaldamento (1957 set.-1958 dic.); 4. Appalti, 
forniture di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di og-
getti di cancelleria. Timbri, macchine da scrivere. inchiostro ed altri oggetti; 6. 
Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opuscoli, gior-
nali ed altre pubblicazioni (1957 nov.-1958 dic.). 

5. Liste ed Elezioni Amministrative: 
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste politiche e amministrative. Elezioni 
provinciali e regionali. Revisione annuale; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. 
Riparto dei Consiglieri per frazioni (vuoto). 

Busta contenente ventuno fascc. (1700). 

1703 - I Amministrazione. Parte seconda: 
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 

1. Sindaco. Assessori. Commissari (1957 set.-1958 dic.); 2. Consiglieri. Com-
missioni consiliari diverse (1957 set.-1958 ott.); 3. Adunanze della Giunta Muni-
cipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefettizzi. Prefetti. Au-
torità; 

Busta contenente cinque fascc. (1701). 

1704 - I Amministrazione. Parte terza. 
7. Impiegati e salariati amministrativi o interni in particolare (parte prima): 

1. Regolamento e pianta organica (1958 mar.-1959 dic.); 2. Impiegati comunali. 
Nomine. Licenziamenti. Giubilazione. Compensi ecc. Consiglio di disciplina 
(1957 lug.-1959 feb.); 3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie 
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Carteggio generale - 1958 

(vuoto); 4. Domande d'impiego. Personale avventizio. Volontari ecc. (1957 set.-
1958 nov.). 

Busta contenente quattro fascc. (1 702). 

1705 - I Amministrazione. Parte quarta. 
7. Impiegati e salariati amministrativi o interni in particolare (parte seconda): 

5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1957 nov.-1958 dic.); 
6. Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere) (vuoto); 7. Cassa di pre-
videnza. Pensioni. Inadel. Assistenza ecc. (1957 mag.-1958 dic.). 

8. Cause, liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione: 
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura ecc. (1957 
ott.-1958 apr.); 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 e Monumentali (vuoto); 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 (vuoto). 

12. Associazione dei Comuni italiani: 
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate; 2. 
Federazione provinciale dei Comuni (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1 703). 

1706 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. E.C.A.; 2. Fraternita dei Laici; 3. Istituto Nazionale Umberto, 
Margherita di Savoia ed altri in genere (vuoto); 4. Legati di beneficenza per la 
concessione di sussidi dotali; 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. Colonie esti-
ve. Campestri. Montane e Fluviali (1953 lug.-1958 set.); 6. Elargizioni a scopo di 
beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi riguardanti le Opere pie (vuoto). 

Busta contenente sette fascc. (1 704). 

1707 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima): 

1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere di indigenti inabili [contiene il fasc. 
"Ricoveril. 

Busta contenente un fasc. (1 705). 

1708 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda): 

2. Orfanotrofi Thevenin, Viti, delle Suore Stigmatine. Pro infanzia. Preventorio 
ed altri ricoveri [contiene il fase. "Deliberazioni"]; 3. Locanda Sanitaria. Cronici. 
Pia Casa del Clero; 4. Stabilimenti balneari, Acqui, Montecatini ecc.; 5. Ambula-
tori (1952 gen.-1958 dic.); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto). 

Busta contenente cinque fascc. (1 704). 
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Carteggio generale - 1958 

1709 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quarta. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte terza): 

7. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati ecc. Volontari del 
sangue (parte prima). 

Busta contenente un fasc. (1705). 

1710 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quinta. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quarta): 

7. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni dì malati ecc. Volontari del 
sangue (parte seconda): "Abbuoni, esoneri e ratizzazioni spedalità dalla lettera A 
alla lettera P". 

Busta contenente un fasc. (1706). 

1711 - II Opere Pie e beneficenza. Parte sesta. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quinta): 

7. Spedali riuniti di Arezzo. Ricovero, dimissioni di malati ecc. Volontari del 
sangue (parte terza): "Abbuoni, esoneri e ratizzazioni spedalità dalla lettera P alla 
lettera Z". 

Busta contenente un fasc. (1 70 7). 

1712 - II Opere Pie e beneficenza. Parte settima. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte sesta): 

8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malattia e affari vari; 9. [Nuovo Ospe-
dale di Arezzo] (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. O.N.M.I.. Asilo nido. Aiuto 
materno. 

3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte prima): 
1. Esposti (1957 dic.-1958 feb.); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricoveri. 
Spese di rimpatrio; 3. Sussidi in genere. Befana (parte prima) [contiene il fasc. 
"Deliberazioni"]. 

Busta contenente sei fascc. (1 704). 

1713 - II Opere Pie e beneficenza. Parte ottava. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte seconda): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte seconda): "Deliberazioni concernenti sussidi 
dalla A alla C". 

Busta contenente un fasc. (1 708). 

1714 - II Opere Pie e beneficenza. Parte nona. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte terza): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte terza): "Deliberazioni concernenti sussidi dalla 
D alla M". 

Busta contenente un fasc. (1 709). 
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Carteggio generale - 1958 

1715 - II Opere Pie e beneficenza. Parte decima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte quarta): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte quarta): "Deliberazioni concernenti sussidi 
dalla N alla Z". 

Busta contenente un fasc. (1 710). 

1716 - II Opere Pie e beneficenza. Parte undicesima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte quinta): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte quinta): "Delibere G.M. sussidi ratificate C.C. 
13-10-1959 n°1023". 

Busta contenente un fasc. (1 711). 

1717 - II Opere Pie e beneficenza. Parte dodicesima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte sesta): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte sesta): "Delibere G.M. sussidi ratificate C.C. 
13-10-58 e 24-11-58 n°1023 e 1221". 

Busta contenente un fasc. (1712). 

1718 - II Opere Pie e beneficenza. Parte tredicesima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte settima): 

4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure speciali. Apparecchi chi-
rurgici, ortopedici ecc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cucine economiche (vuoto). 

4. Istituti di Previdenza e 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 ope-
rai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confra-
ternita 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 (vuoto); 2. Fiere di beneficenza (vuoto); 3. 
Fiere Fantastiche di beneficenza (vuoto); 4. Spettacoli di beneficenza (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1704). 

1719 - 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. "Testi Tommaso. Riesame del trasferimento", "Ricci Mario. Vigile urbano. 
Contestazione di addebiti", "Lavoro notturno VV.UU." e "Deliberazioni in gene-
re"] (1953 mar.-1958 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali [contiene i 
fascc. "Aretini Renato spazzino avventizio e Moretti G.Batt. Contestazione di ad-
debito", "Deliberazioni in genere" e "Domande di occupazione"] (1957 nov.-1958 
dic.); 4. Custodi di latrine. 

Busta contenente quattro fascc. (1 713). 
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1720 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda. 
2. Servizio di Polizia urbana e rurale. Regolamento: 

1. Regolamento di polizia municipale e servizi vari di polizia. Innaffiamento; 2. 
Nettezza pubblica nella città e frazioni. Depositi spazzature; 3. Pozzi neri. Latrine 
pubbliche. Orinatoi. Vuotatura inodora in città; 4. Latrine private. Concimaie. 
Acquai. Doccie. Intimazioni; 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati e smarriti; 7. 
Stracci. Ossa. Materie fecali. Permessi pel trasporto (vuoto); 8. Industrie e me-
stieri 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. 

3. Occupazione di suolo pubblico: 
1. Occupazione di suolo pubblico, temporanea e permanente. 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori (vuoto); 3. 
Funzionamento del servizio; 4. Apposizioni d'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 
[contiene i fascc. "Autovetture Fiat 1400/B e 600" e "Deliberazioni"] (1956 gen.-
1958 dic.); 2. Automobili posteggi, regolamento, autonoli, autotrasporti, motocicli 
e velocipedi, circolazione veicoli (1955 nov.-1958 dic.). 

Busta contenente diciassette fascc. (1714). 

1721 - IV Sanità ed igiene. Parte prima. 
i. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario (1957 dic.-1958 set.); 2. Medici Chirurghi condotti e Chi-
rurgo ostetrico. Chirurgo dentista [contiene i fascc. "Deliberazioni aumenti pe-
riodici" e "Deliberazioni"] (1957 set.-1958 clic.); 3. Veterinari comunali e liberi 
esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. Scuola di ostetricia [contiene i 
fascc. "Deliberazioni aumenti periodici", "Deliberazioni" e "Trattamento econo-
mico ostetrico incaricate"] (1957 lug.-1958 dic.);5. Cassa Nazionale per le pen-
sioni ai medici e veterinari condotti; 6. Collegio Convitto per gli orfani dei sani-
tari (vuoto); 7. Esercenti professioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. Visitatrice sani-
taria; 8. Varie (mancante) 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento per il servizio sanitario (vuoto); 2. Farmacie. Farmacisti. Arma-
dio farmaceutici. Orario pel 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. Di-
spensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sani-
tarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4. Idro-
fobia. 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: 
1. Servizio di polizia veterinaria. Ordinanze. Misure sanitarie pel trasporto del 
bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooia-
trica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, 
d'isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denunzie e bollettini di 
malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto); 4. Stabili-
menti di polizia veterinaria. Sardigna. Canile ecc. 

Busta contenente ventidue fascc. (1715). 
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Carteggio generale - 1958 

1722 - 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 latterie. Lotta contro 
le mosche (1957 gen.-1958 dic.); 3. Sanità dell'abitato. Permessi per abitare le ca-
se di nuova costruzione. Disinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche 
[contiene il fasc. "Abitabilità"]; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 
5. Laboratorio d'igiene; 6. Stabilimento per pubblici bagni. Alberghi diurni 
(vuoto). 

6. Macelli: 
1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento. Persona-
le. Classificazioni delle carni [contiene il fasc. "Nuovo mattatoio. Lavori"] (1952 
feb.-1958 dic.); 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione del bestiame. Ma-
cellazione. Lavorazione di carni.  macellate; 3. Produzione zootecnica nazionale 
(Legge 6-7-1912 n. 832) (vuoto); 4. Carni di bassa macelleria. 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario (1959 gen.); 2. Trasporto di salme, funera-
li, condoglianze ecc.; 3. Cimitero urbano. Ampliamento. Inumazioni. Esumazio-
ni. Cremazioni ecc. (1957 dic.-1958 set.); 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero 
suburbano (vuoto); 5. Cimiteri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni 
ecc. [contiene il fasc. "Progetto per l'ampliamento del cimitero di S. Firenze"] 
(1944 set.-1958 dic.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monu-
menti; 8. Casse da morto: forniture e luoghi di deposito (1958 ott.-1959 gen.); 9. 
Tombe e cappelle gentilizie. Cimiteri particolari: Israelitico della Misericordia. 
Cimiteri di guerra; 10. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente venti fascc. (1716). 

1723 - V Finanze. Parte prima. 
1. Proprietà Comunali. Inventari: 

1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. (1957 dic.-
1959 feb.); 2. Inventari dei beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. 
(vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Se-
questri (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 (1955 ott.-1958 dic.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a cal-
colo (1957 dic.-1958 nov.); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori 
dei conti (1958 lug.-1959 gen.); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, in-
debite e rimborsi; 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire (1957 dic.-1958 
dic.). 

Busta contenente undici fasce. (1717). 

1724 - V Finanze. Parte seconda. 
3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 

1. Imposte dirette. Tabella dei contributi per tassa di R.M. ed altro; 2. Commis-
sione Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di ac-
certamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli (1957 dic.-1958 dic.); 5. 
Imposte e tasse comunali: valore locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, 
domestici, pianoforti, bigliardi, industrie commerci arti e professioni, patente, li-
cenza, insegne, macchine per caffè espresso, accertamenti, ricorsi (1951 lug.-1958 
dic.); 6. Imposta di soggiorno (1951 apr.-1958 ott.); 7. Tassa di posteggio e aree 
pubbliche; 8. Tasse scolastiche; 9. Tasse sul gas luce e sulla energia elettrica; 10. 
Tasse 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 sani- 
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Carteggio generale - 1958 

taria a carni macellate (vuoto); 13. Tassa sui fiammiferi ed altre del genere impo-
ste per effetto dello stato di guerra. Tassa scambi (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1 718). 

1725 - V Finanze. Parte terza. 
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie:« 

1. Dazio Consumo, appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi ecc. (1955 ott.-1959 
gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari locali, 
manutenzione degli strumenti (1958 mar.-1959 gen.); 4. Impiegati e guardie da-
ziarie. Nomina, munizioni [sic], giubilazioni, licenziamenti ecc. (1957 ago.-1958 
dic.). 

Busta contenente quattro fascc. (1 719). 

1726 - V Finanze. Parte quarta. 
5. Catasto. Agenzia imposte: 

1. Ufficio del Catasto (1957 set.-1958 apr.); 2. Variazioni catastali. Volture; 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 diversi; 2. Ufficio del 
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi (vuoto); 3. Rivendite di generi di 
privative. Banco lotto. Lotterie. Monopoli statali; 4. Guardie di Finanza. Coman-
do (vuoto). 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1955 gen.-1959 gen.); 2. Operazioni di 
conto corrente. Anticipazioni (vuoto). 

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

9. Esattoria, Tesoreria: 
1. Esattoria comunale. Conferimento. Funzionamento. Pignoramento. Sequestri 
(1957 gen.-1958 set.); 2. Tesoreria comunale. Tesoriere. 

Busta contenente tredici fascc. (1 71 7) 

1727 - VI Governo. 
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli annunzi. Circolari: 

1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti, Gazzette Ufficiali, 
Foglio annunzi legali, Bollettino atti ufficiali della Prefettura; 3. Calendario gene-
rale della Repubblica (vuoto). 

2. Elezioni politiche: 
1. Elezioni politiche. Revisione annuale [contiene il fasc. "Elezioni politiche 
1958"]; 2. Riforma elettorale (vuoto). 

3. Feste e lutti nazionali. Commemorazioni patriottiche e di uomini illustri. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato (vuoto); 2. Natalizi. 
Onomastici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia del 
Capo della Repubblica e famiglie di altri Stati (vuoto); 3. Commemorazione di 
uomini illustri e di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie (1957 gen.-1958 
ott.); 4. Monumenti. Ricordi storici e di guerra. Pubblicazioni storiche; 5. Bandie-
ra nazionale e bandiere in genere (vuoto). 

4. Onorificenze. Medaglie. Decorazioni. Veterani: 
1. Azioni di valore civile e militare. Decorazioni, Fondazione Carnegie; 2. Me-
daglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. 
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Carteggio generale - 1958 

Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemeren-
ze. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi. 

5. Concessioni Pensioni, sussidi governativi: 
L Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche al Capo della Repubblica. Sus-
sidi governativi ecc. 

6. Varie: 
1. Governo, partiti politici, nazionali; 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 (1958 gen.-1959 
feb.); 2. Denunzie all'autorità Giudiziaria (vuoto); 3. Fedi di rito. Note biografi-
che. Moduli 17 per i debitori di spese di giustizia (vuoto); 4. Fedi penali; 5. Atti 
giudiziari depositati. Operazioni giudiziarie (vuoto). 

2. Giurati: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

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 rie-
ducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato. 

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

5. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni. Fallimenti: 
1. Consigli di famiglia e di tutela. Costituzione. Convocazione ecc. (vuoto); 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: 
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc. (1949 nov.-1959 gen.); 2. Ministri del 
Culto. R° Placet ed exequator; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose 
(vuoto). 

Busta contenente quarantaquattro fascc. (1720). 

1728 - VIII Leva e truppe. Parte prima. 
i. Leva di terra e di mare: 

1. Compilazione delle liste di leva (1957 gen.-1958 dic.); 2. Operazioni del Con-
siglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni ecc.; 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 (M. 59 e 61) 
stati di servizio mod. 53 (1957 dic.-1958 mag.). 

Busta contenente cinque fascc. (1721). 	 (5)  

1729 - 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 di militari richiamati. Comitati 
di soccorso per soldati richiamati e feriti. Pensioni di guerra. Albo d'oro; 3. Ri-
forme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria (1958 feb.- 
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1959 gen.); 4. Ruoli matricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei mili-
tari; 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo d'oro dei 
caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese mili-
tari. Antiaerea. Esoneri. Sfollamenti. 

3. Requisizione quadrupedi: 
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di auto-
mobili, di autocarri, carreggi, requisizione di cavalli e bovini. Precettazione di 
veicoli (vuoto). 

4. Tiro a segno nazionale: 
1. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario. Locali ecc. (vuoto); 2. Gare di ti-
ro a segno. Tiri tattici delle truppe. 

5. Caserme ed altri edifici militari: 
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d' armi. Opere militari. Casermaggio. Lo-
cali da adoperarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari (1900 apr.-1958 
dic.); 2. Passaggio di truppe. Somministrazioni. Alloggi militari. 

6. Istituti e Associazioni militari. 
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari in genere (vuoto); 2. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori; 3. Fratellanza militare. Associazioni mili-
tari varie. Volontari di guerra. Opera nazionale Bersaglieri. Ufficiali in congedo. 
Carabinieri, Coloniali ecc. 

Busta contenente sedici fascc. (1722). 

1730 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
i. Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza (1957 
nov.-1958 nov.); 2. Direzione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ed 
altri affari (1958 lug.-1959 mar.); 3. Insegnanti elementari. Nomine, trasferimen-
ti, malattie, aspettative, permessi; 4. Inservienti e custodi [contiene i fasce. 
"Deliberazioni" e "Servizio di pulizia nelle scuole di campagna"] (1956 nov.-
1958 dic.); 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 au-
mento di stipendio agli insegnanti (vuoto). 

Busta contenente nove fasce. (1723). 

1731 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 
2. Istruzione primaria (parte prima): 

1. Scuole Elementari. Istituzione, classificazione. Sdoppiamento. Sussidiate 
[contiene il fase. "Scuole sussidiate. Contributo"] (1946 giu.-1958 nov.); 2. Rego-
lamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti; 4. Apertu-
ra, chiusura, conferenze, esami, vacanze, orario; 5. Patronato. Refezioni. Mutuali-
tà. Provvista di libri, carta e oggetti di cancelleria (1947 dic.-1958 ott.); 6. Arredi. 
Suppellettili. Pulizia. Riscaldamenti. Materiali scolastici. Illuminazione. 

Busta contenente sei fasce. (1724). 

1732 - IX Istruzione pubblica. Parte terza. 
2. Istruzione primaria (parte seconda): 

7. Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene i fasce. 
"Locazioni edifici scolastici", "Scuole di campagna in genere", "Domande di 
contributo statale per opera di edilizie scolastiche", "Legge 9 agosto 1954 n° 645. 
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Domande di contributo per opere di edilizia scolastica", "Costruzione edifici sco-
lastici" e "Legge 9-8-1954 n. 645"] (1955 feb.-1958 dic.). 

Busta contenente un fasc. (1725). 

1733 - IX Istruzione pubblica. Parte quarta. 
2. Istruzione primaria (parte terza): 

8. Festa degli alberi. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuo-
la. Altri istituti di istruzione; 10. Ricercatori [sic] scolastici. Scuole all'aperto 
(vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia. 

Busta contenente quattro fascc. (1724). 

1734 - IX Istruzione pubblica. Parte quinta. 
3. Istruzione complementare, artistico-industriale, professionale: 

1. Scuola di disegno, scuola di avviamento al lavoro, industriale (1954 nov.-1958 
dic.); 2. Università popolare. Unione Italiana Educazione. ENAL. 

4. Istruzione secondaria: 
1. Ginnasio. Lice[o]; 2. Liceo Scientifico (vuoto); 3. Scuola Tecnica Comm.le, 
professionale e industriale. Agraria ecc.; 4. Istituto Tecnico; 5. Istituto Magistrale 
e di Tirocinio. Scuola Media [contiene i fascc. "Deliberazioni" e "Scuola media 
femminile «Pier della Francesca»"] (1953 ott.-1958 dic.); 6. Borse di studio e 
sussidi a studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere (vuoto); 7. 
Scuole universitarie, di stenografia. Istituto superiore di studi commerciali. Uni-
versità straniera. Opera universitaria. 

5. Collegi. Convitti. Conservatori ed Istituti privati di educazione: 
1. Convitto Nazionale [contiene il fasc. "Convitto Nazionale. Locali ecc. 1945-55-
56-58"] (1945 mag.-1958 nov.); 2. Conservatorio di S. Caterina; 3. Altri istituti 
privati di educazione. Unione Italiana dei Ciechi. Sordomuti (1957 giu.-1958 
dic.). 

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. Pa-
lazzo Pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. 
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca [contiene i fascc. "Consorzio per la ge-
stione di una pubblica biblioteca in Arezzo. 1949-1955" e "Sistemazione delle Pi-
nacoteca Comunale e del Museo Medioevale"] (1935 apr.-1958 nov.); 3. Oggetti 
d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi anti-
chi; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico; 5. Ufficio Regiona-
le. Sopraintendenti. Commissioni ecc. 

Busta contenente diciassette fascc. (1726). 
l--, o N, 

1735 - IX Istruzione pubblica. Parte sesta. 	 rt <3 
•L., 

7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto: 	 (,) ..,.,- 
rt 

i. Istituto Musicale Guido Monaco (1957 feb.-1958 dic.) [contiene il fasc. "VI 	 trl 
Concorso Polifonico Internazionale G. D'Arezzo"]; 2. Banda Municipale Guido 	 q)  
Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinistico (vuoto); 4. Società Co- 	 ó <, 
rale Guido Monaco.  

o 
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica:  

o 
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, di scherma. Campi sportivi. Sta- 	 o N ' 
dio [contiene i fasce. "Acquisto ponteggi tubolari per lo Stadio", "Gestione del 	 N 

Q) 

Q) 

E 
0 
L) 

58 



Carteggio generale - 1958 

Bar del Campo Sportivo" e "Appalto concorso nuovo Stadio 1957"] (1952 ago.-
1958 dic.). 

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

Busta contenente nove fascc. (1727). 

1736 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Istituzione 
zona del silenzio e strade stop. Modifica del regolamento di circolazione urbana", 
"Nomina istruttori cantieri di lavoro", "Cantieri lavoro" e "Deliberazioni in gene-
re") (1952 mar.-1959 feb.). 

Busta contenente un fasc. (1728). 

1737 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda. 
i. Strade. Ponti. Piazze (parte seconda): 

2. Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manu-
tenzione (1957 nov.-1958 dic.); 3. Chiaviche, fogne e fossati [contiene i fascc. 
"Deliberazioni" e "Sistemazione dello scarico delle acque di rifiuto del Mulino 
IMAC"] (1954 dic.-1959 gen.); 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc.; 5. 
Passaggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provin-
ciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e palanche. Ripari 
contro fiumi torrenti dighe (1956 mar.-1958 nov.). 

2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici: 
1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione; 2. Strade consor-
ziali e vicinali. Costruzione, manutenzione (vuoto). 

3. Orologi pubblici: 
1. Costruzione. Manutenzione. Restauri (vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1729). 

1738 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza. 
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 il fasc. 
"Deliberazioni"] (1952 mar.-1958 dic.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. 
Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. (1958 gen.-1959 mar.); 4. Acquedotti. Lavori 
spese diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe [contiene il fasc. 
"Acquedotto di Buon Riposo"] (1958 gen.-1959 mar.); 5. Derivazione d'acque 
pubbliche, acque minerali. Affari diversi. 

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. Radiotelefo-
nia. Radioaudizioni (1957 dic.-1958 dic.); 4. Affari diversi. Cassette postali 
(vuoto). 

7. Illuminazione: 
1. Illuminazione in città e subborghi [contiene il fasc. "Deliberazioni"]; 2. Illumi-
nazione in campagna (1958 gen.-1959 gen.); 3. Illuminazione di edifici comunali 

59 

C
om

un
e
  d

i A
re

zz
o  

-  
U

ff
ic

io
  P

ro
to

co
llo

  e
  S

ta
tis

tic
a  



Carteggio generale - 1958 

e di uso pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio e la Società Concessionaria 
della illuminazione e le altre Società consimili (vuoto); 5. Condutture elettriche. 

Busta contenente quindici fascc. (1 73 0) 

1739 - 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 il fasc. "Capitolato a quantità indeterminata per lavori di ordinaria ma-
nutenzione"] (1956 apr.-1958 nov.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della 
città. Regolamento. Fondo ricostruzione. Commissione edilizia; 3. Permessi per 
costruzioni. restauri. Rialzamenti di fabbricati privati. Per apertura di porte e fi-
nestre. Costruzione di Chioschi. Edicole. Chalet ecc. [contiene i fascc. 
"Costruzione di case per i dipendenti comunali (cambio di destinazione della zona 
compresa tra via Antonio Guadagnoli e il viale Luca Signorelli)", "Terreno per le 
case dei senza tetto", "Costruzioni Edilizie", "Albani Pasquale e Tani Francesco. 
Ricorso al Consiglio di Stato per la costruzione del fabbricato INA in via Cesalpi-
no" e "1NA via Cesalpino"] (1946 mag.-1959 gen.); 4. Occupazione di suolo 
pubblico con materiale ed altro per costruzione e restauro di edifici. Accessi 
(vuoto); 5. Fotografie della città. 

Busta contenente cinque fascc. (1 731, 1 732). 

1740 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta. 
9. Ufficio Tecnico Comunale: 

1. Ufficio tecnico. Personale. Funzionamento ecc. Opere ultimate da inaugurare 
[contiene il fasc. "Deliberazioni"]. 

Busta contenente un fasc. (1 732). 

1741 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte sesta. 
9. Ufficio Tecnico Comunale: 

2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i fascc. 
"Cantonieri. Addebito", "Operai giornalieri provvisori", "Contestazioni addebiti", 
"Paggini Santi", "Istanze per assunzione", "Deliberazioni in genere" e "Aumenti 
periodici o assenze per malattia"] (1956 ott.-1959 gen.); 3. Ufficio del lavoro 
(vuoto). 

Busta contenente due fascc. (1 732, 1 733). 

1742 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte settima. 
10. Ferrovie. Trams. Servizi automobilistici. Aviazione: 

1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello; 2. Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee 
tranviarie e automobilistiche (1958 gen.-1959 gen.); 4. Aviazione. 

i i. Costruzione di case popolari: 
1. Comitato per le case popolari. Istituto case popolari. Provvedimenti per le abi-
tazioni; 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. (1 732). 
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Carteggio generale - 1958 

1743 - XI Agricoltura, industria e commercio. 
1. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bascicultura [sic]. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Api-
cultura (vuoto); 3. Cantina sperimentale (1957 mar.-1958 feb.); 4. Viticultura. 
Commercio dei vini. Festa dell'uva. Spirito; 5. Malattia delle piante (vuoto); 6. 
Comizio e Consorzio Agrario. Cattedra Ambulante d'Agricoltura (vuoto); 7. Fo-
restale. Società - Promontibus per rimboschimenti. Guardie particolari giurate. 
Usi civici; 8. Affari diversi relativi alla agricoltura. Tabacchi. Censimento 
[contiene il fasc. "Commissione Comunale per l'accertamento dei lavori in agri-
coltura"] (1955 gen.-1958 dic.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del 
bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto). 

2. Industria: 
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi. Miniere. Cave. Licenze 
d'esercizio. Libretti di lavoro (1958 mar.-1959 gen.); 2. Collegio di probiviri. Li-
ste ed 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. Prestiti Nazionali ecc.. 

4. Istituti di assicurazione: 
1. Compagnie di assicurazione (vuoto). 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio. Tasse. Affari diversi; 2. Mercuriali. Bollettini (vuoto); 
3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del genere. Approvvigionamenti. 
Provvedimenti inerenti allo stato di guerra [contiene il fasc. "Commissione comu-
nale di controllo dei prezzi. Rinnovo e liquidazione medaglie di presenza"]; 4. 
Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. Concorsi 
(1957 apr.-1958 nov.). 

6. Fiere e Mercati: 
1. Fiere e Mercati. Istituzione. Cambiamenti. Mercato del grano. Locali. Mercato 
bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1957 nov.-1958 nov.); 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 ecc. (vuoto). 

Busta contenente trentatré fascc. (1 734). 

1744 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima. 
1. Stato Civile (parte prima): 

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. Anno-
tazioni. Rettificazioni. Variazioni. Riconoscimenti. Legittimazioni. Adozioni. 
Pubblicazioni di matrimonio. Dispense. Delegazioni. Tardive dichiarazioni di na-
scita ecc.. 

Busta contenente tre fascc. (1 735). 
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Carteggio generale - 1958 

1745 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda. 
I. Stato Civile (parte seconda): 

4. Richiesta di rilascio di atti e certificati di stato civile e anagrafici [contiene il 
fasc. "Non protocollate"]. 

Busta contenente un fasc. (1736). 

1746 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza. 
1. Stato Civile (parte terza): 

5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita. Pensionati. 
Usufruttuari. 

2. Anagrafe: 
1. Registro della popolazione. Iscrizione; 2. Registro della popolazione. Radiazio-
ne; 3. Richieste di somministrazioni di notizie sulla residenza, abitazione, inscri-
zione ecc. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e commerciale 
(vuoto); 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denomina-
zione delle strade, piazze e frazioni. 

4. Statistica: 
1. Unione Statistica delle città Italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguar-
danti dati anagrafici e di Stato Civile; 3. Statistiche sanitarie, commerciali, fi-
nanziarie. Statiche [sic] dei servizi pubblici ecc. Bollettino e rivista; 4. Ufficio e 
commissione di statistica (vuoto); 5. Affari diversi riguardanti dati statistici 
(vuoto). 

Busta contenente quattordici fascc. (1735). 

1747 - XIII Esteri. 
1. Esteri: 

1. Consolati. Legazioni. Comunicazioni coll'estero (vuoto); 2. Affari diversi 
(vuoto). 

2. Emigrazione: 
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immi-
grazione. Disposizioni. Nonne. Vettori. Istruzioni. Circolari; 3. Passaporti per 
l'estero. Atti relativi. Opera Bonomelli. Varie (1957 ott.-1958 dic.). 

3. Migrazioni interne: 
1. Passaporti per l'interno. Carte d'identità (1956 mag.-1958 gen.); 2. Varie 
(vuoto). 

Busta contenente sette fascc. (1737). 

1748 - XIV Varie. Parte prima. 
i . Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti [contiene il fasc. "1958 
14.1.1 Non protocollato"] (1958 gen.-1959 ago.). 

Busta contenente un fasc. (1737). 

1749 - XIV Varie. Parte seconda. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti (parte seconda). 
Busta contenente un fasc. (1738). 
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Carteggio generale - 1958 

1750 - XIV Varie. Parte terza. 
i. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte terza): 

2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti (vuoto); 3. Invio di suppliche, 
istanze, documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Lega-
lizzazione 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 Nazionale"; 8. 
Società per la protezione degli animali; 9. Commissione per l'impiego privato; 
10. Spedizioni scientifiche. Esplorazioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1737). 

1751 - XV Sicurezza pubblica. 
i. Incolumità e ordine pubblico: 

1. Edifici minaccianti rovina. Frane ecc.;2. Infortuni sul lavoro INPS; 3. Caldaie a 
vapore. Licenze per la conduzione (vuoto); 4. Porto d'armi licenze di caccia. De-
tenzioni 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. [contiene il fasc. "Società Ozo-Toscoil. Impianto deposito carbu-
ranti. Piazza del Popolo e viale Michelangelo"] (1957 nov.-1959 feb.); 2. Cave di 
pietra sparo di mine; 3. Sparo di mortaletti. Fuochi artificiali ecc. (vuoto). 

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti in genere: 
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze. Con-
corsi del Comune. Anfiteatro mobile ecc.; 2. Maschere. Fiera fantastica. Veglioni. 
Corsi mascherati. Corsi fioriti. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di 
S. Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra del Saracino; 4. Cinematografi. 
Teatri ed altri trattenimenti del genere. Teatri ecc. [contiene il fasc. "Accademia 
del Teatro Petrarca"]; 5. Gioco del pallone ed altri trattenimenti del genere 
(vuoto). 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici. Apertura. Chiusura. Trasferimento. Rinnovazioni di licenze 
ecc. Legge contro l'alcolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; [contiene 
il fasc. "Commissione Comunale per il commercio fisso"] (1957 ago.-1959 gen.); 
2. Sorveglianza sugli alberghi. Affittacamere. Caffè Chantants ecc.; 3. Sorve-
glianza sulle case di prostituzione; 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. Internati. Confinati. Sfollati; 
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. Ente Opere Assistenziali; 2. Scioperi e disordini (vuoto); 3. Orga-
nizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro; 4. Avvenimenti straordinari 
interessanti la P.S. (vuoto); 5. Processioni. 

7. Guardie di Città: 
1. Questura. Locali. Restauri ecc.. 

Recte: "Lega Navale". 
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Carteggio generale - 1959 

8. Manicomio. Maniaci: 
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Di-
missioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ri-
covero. Domicilio di soccorso; 4. Fatui. Sussidi a domicilio (vuoto). 

9. Pompieri. Incendi: 
1. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al 
Corpo; 3. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamento. At-
trezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti. 

Busta contenente trentasette fascc. (1 739). 

1752 - 1794 	 1959 

1752 - I Amministrazione. Parte prima. 
1. Comune: 

1. Circoscrizioni confini. Aggregazioni, disgregazioni. 
2. Ufficio Comunale: 

1. Abbuonamento a giornali amministrativi; 2. Orario per gli Uffici (vuoto); 3. 
Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, tariffe. 
Informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. 

3. Protocollo. Archivio: 
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del Protocollo e dell'Archivio; 2. Ri-
chieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili 
(vuoto); 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria. Spedizio-
ne (vuoto). 

4. Economato: 
1. Economo (1958 mar.-1959 dic.); 2. Arredamento degli uffici (provviste e ma-
nutenzioni di mobili, attrezzi, campanelli ecc.). Stemma civico e Gonfalone; 3. 
Combustibile e apparecchi di riscaldamento [contiene il fasc. "Legna 1958-59"] 
(1958 set.-1959 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; 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto 
di leggi, libri, opuscoli, giornali ed altre pubblicazioni. Opere ecc. (1957 nov.-
1959 dic.). 

5. Liste ed Elezioni Amministrative: 
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste: politiche e amministrative. Revi-
sione annuale. Elezioni Provinciale e Regionali; 3. Elezioni amministrative 

1- (vuoto); 4. Riparto dei Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto). 	 -, o 
Busta contenente ventun fascc. (1 742). 	 N, 
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1753 - I Amministrazione. Parte seconda. 
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 

1. Sindaco. Assessori. Commissari [contiene il fase. "Giudizio contro ex ammini-
stratori"] (1958 nov.-1959 dic.); 2. Consiglieri. Commissioni consiliari diverse; 3. 
Adunanze della Giunta Municipale [contiene i fascc. "Voto per la difesa libertà 
democratiche pubblici amministratori. Amm.ne Provinciale di Terni" e "Mozioni. 
Raccomandazioni, discussioni, deliberazioni ecc. Anno 1958-59 (Fascicolo del 
Segretario Generale)"] (1958 apr.-1960 gen.); 4. Adunanze del Consiglio; 5. 
Commissari regi e prefetizzi. Prefetti. Autorità (vuoto). 

Busta contenente cinque fascc. (1 743). 
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Carteggio generale - 1959 

1754 - I Amministrazione. Parte terza. 
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in 
particolare (parte prima): 

1. Regolamento e pianta organica [contiene il fasc. "Nuovo Regolamento per il 
personale e inquadramento"] (1957 mag.-1959 ago.); 2. Impiegati comunali. 
Nomine, conferme, licenziamento, giubilazione, compensi ecc.. Consigli di di-
sciplina [contiene i fascc. "Commissione Consultiva", "Deliberazioni, aumenti 
periodici", "Ordini di servizio", "Gratifiche e miglioramenti al personale", 
"Deliberazioni in genere", "Concorso interno per titoli e per esami per la copertu-
ra del posto d'archivista comunale" e "Deliberazioni"] (1957 dic.-1960 gen.). 

Busta contenente due fascc. (1744). 

1755 - I Amministrazione. Parte quarta. 
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in 
particolare (parte seconda): 

3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie; 4. Domande d'impiego. 
Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. [contiene i fascc. "Deliberazioni. 
Aumenti periodici" e "Duranti Tommaso. Contestazione di addebito"]; 5. Sala-
riati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina [contiene i fascc. 
"Procedimento disciplinare Ghezzi Elisei", "Deliberazioni. Aumenti periodici", 
"Romanelli Adolfo", "Visita medica Collegiale ad alcuni dipendenti" e "Concorso 
per titoli per il conferimento del posto di custode del Palazzo Comunale. Scadenza 
il 18.08.1959"] (1953 mar.-1960 gen.); 6. Cessioni di stipendio (impiegati e sala-
riati). Sequestri ecc. (vuoto); 7. Cassa di previdenza. Pensioni. I.N.A.D.E.L. As-
sistenza Orfani [contiene il fasc. "Deliberazioni in genere"] (1958 dic.-1959 dic.). 

Busta contenente cinque fascc. (1745). 

1756 - 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 gene-
rali e diversi (vuoto); 2. Liquidazione di spese legali e notarili (vuoto). 

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

lo. Istituti diversi amministrati dal Comune: 
1. Opera delle Chiese Comunitative e Monumentali; 2. Opera della S.S.ma An- 
nunziata (vuoto). 

i 1 . Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale: 
1. Locali per adunanze, conferenze ecc. (1959 apr.-1960 gen.); 2. Imprestito di 
oggetti diversi (vuoto). 

12. Associazione dei Comuni italiani: 
1. Associazione fra i Comuni Italiani. Federazione aziende municipalizzate (1958 
nov.-1959 ott.); 2. Federazione provinciale dei Comuni (vuoto). 

II Opere Pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. Ente comunale di assistenza ECA (vuoto).; 2. Fraternita dei 
Laici; 3. Istituto Nazionale Umberto, Margherita di Savoia ed altri in genere; 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. Elargi-
zioni 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 i fascc. 
"Ratifica deliberazioni di Giunta concernenti ricoveri in Istituti di Beneficenza. 
Delib. CC n° 769 del 27.6.1959" e "Ricoveri e Proroghe in Istituti di Beneficen- 
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Carteggio generale - 1959 

za"] (1958 set.-1960 gen.); 2. Orfanotrofi: Thevenin, Viti, delle Suore Stimatine. 
Pro infanzia. Preventorio ed altri ricoveri(1958 giu.-1959 nov.); 3. Locanda Sani-
taria. Cronici. Pia Casa del Clero; 4. Stabilimento balneare Montione e Giovi. Cu-
ra negli Stabilimenti di Acqui e di Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio; 6. Incinte 
occulte. Specialità (vuoto). 

Busta contenente ventitré fascc. (1746). 

1757 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda): 

7. RR. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte prima) [contiene i fascc. "Corrispondenza dei vari Ospe-
dali per ricoveri", "Vertenza Comune I.N.A.M. anni dal 1957-59" e 
"Deliberazioni in genere"] (1957 dic.-1960 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1747). 

1758 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza. 
2. istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte terza): 

7. RR. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte seconda): "Dalla lettera A alla lettera I. Spedalità". 

Busta contenente un fasc. (1748). 

1759 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quarta. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quarta): 

7. RR. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte terza): "Dalla lettera L alla lettera Z. Spedalità" (1958 
ott.-1959 dic.). 

Busta contenente un fasc. (1749). 

1760 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quinta. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quinta): 

8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malattia e affari vari [contiene il fasc. 
"Corrispondenza di vari ospedali e Case di cura per ricoveri. Spedalità"]; 9. Nuo-
vo Ospedale in Arezzo (vuoto); 10. Brefotrofio. Infanzia. casa del bambino. Opera 
Naz.le Maternità e Infanzia. Asilo Nido. Aiuto Materno. 

Busta contenente tre fascc. (1746 e 1747) 

1761 - II Opere Pie e beneficenza. Parte sesta. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte prima): 

1. Esposti (vuoto); 2. Indigenti inabili al lavoro. Sussidi. Ricovero. Spese di rim-
patrio; 3. Sussidi in genere. Befana (parte prima) [contiene i' fascc. "Pacco Befana 
1959" e "Sussidi -deliberazioni"] (1958 dic.-1959 dic.). 

Busta contenente tre fascc. (1753). 

1762 - II Opere Pie e beneficenza. Parte settima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte seconda): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte seconda) [contiene i fascc. "Deliberazioni. 
Sussidi 1958. Ratifica con delibera del Consiglio n°68 del 26.1.59. Approvata", 
"Deliberazioni di Giunta concernenti esoneri e abbuoni di spedalità. Ratificate con 
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Carteggio generale - 1959 

delibera C.C. del 26.1.59 n.°70" e "Deliberazioni. Sussidi anno '59. Ratificate dal 
Consiglio in data 11.2.59 con Delibera n°1061 (1958 mag.-1959 dic.). 

Busta contenente un fasc. (1750). 

1763 - II Opere Pie e beneficenza. Parte ottava. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte terza): 

l Sussidi in genere. Befana (parte terza) [contiene i fascc. "Deliberazioni di G.M. 
ratificate con delib. dal C.C. n°395 (Anno 1959)" e "C.C. 396 Ratifiche. Sussidi"] 
(1958 mag.-1960 feb.). 

Busta contenente un fasc. (1 751). 

1764 - II Opere Pie e beneficenza. Parte nona. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte quarta): 

3. Sussidi in genere. Befana (parte quarta) [contiene il fasc. "Sussidi 1959. Ratifi-
che delib. n° 540 1.6.1959"]. 

Busta contenente un fasc. (1 752). 

1765 - II Opere Pie e beneficenza. Parte decima. 
3. Esposti. Indigenti. Sussidi. Baliatici ecc. (parte quinta): 

4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure speciali. Apparecchi chi-
rurgici, ortopedici ecc. Commissione comunale pratiche beneficenza"; 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 ope-
rai; 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 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 (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). 

Busta contenente tredici fascc. (1 753). 

1766 - III Polizia urbana e rurale. Parte prima. 
1. Personale di Polizia urbana e rurale (parte prima): 

1. Guardie Municipali Urbane e Rurali. Campestri. Messi notificatori [contiene i 
fascc. "Contributo fondo massa vestiario. Provvista di divise ecc. ecc.", "Reparto 
ammende. Contravvenzioni", "Fascicolo riguardante i vigili urbani", "Concorso 
per la nomina del Comandante dei VV.UU.", "Concorso al posto di Comandante 
dei VV.UU. Verbali della Commissione", Assunzione di sei vigili urbani straor-
dinari", "Conferme in servizio dei sei vigili urbani provvisori", "Concorso sei 
vigili straordinari. Concorrenti ammessi" e "Concorrenti esclusi"] (1947 set.-1960 
gen.); 

Busta contenente un fasc. (1 754). 
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Carteggio generale - 1959 

1767 - III Polizia urbana e rurale. Parte seconda. 
1. Personale di Polizia urbana e rurale (parte seconda): 

2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali [contiene i fascc. "Concorso a posto di 
netturbino", "Domande di lavoro", "Guiducci Luigi", "Sorini Marino", "Vestiario 
per i netturbini" e "Deliberazioni in genere"] (1958 dic.-1959 nov.); 4. Custodi di 
latrine. 

Busta contenente quattro fascc. (1755). 

1768 - III Polizia urbana e rurale. Parte terza. 
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, ac-
quai, docce. Intimazioni; 5. Contravvenzioni; 6. Oggetti trovati o smarriti; 7. 
Stracci, ossa, materie fecali. Permessi pel trasporto; 8. Industrie e mestieri rumo-
rosi, incomodi e insalubri (1959 feb.-1960 gen.); 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 (vuoto). 

Busta contenente dieci fascc. (1753). 

1769 - III Polizia urbana e rurale. Parte quarta. 
3. Occupazione di suolo pubblico: 

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Occupazioni permanenti di suolo 
pubblico (1959 feb.-1960 gen.). 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni (vuoto); 2. Affiggitori 
(vuoto); 3. Funzionamento del servizio [contiene il fasc. "Centro italiano Pubblici-
tà"]., 4. Apposizione d'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. Au-
tomobili, Posteggio. Regolamento autonoli. Autotrasporti. Circolazione veicoli. 

Busta contenente sette fascc. (1755). 

1770 - IV Sanità ed igiene. Parte prima. 
. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario; 2. Medici chirurghi condotti. Chirurgo ostetrico e Chirurgo 
dentista [contiene il fasc. "Deliberazioni ecc. riguardanti i Sigg. Medici condot-
ti"]; 3. Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere eser-
centi. Scuola di ostetricia; 5. Cassa naz.le per le pensioni ai medici e veterinari 
condotti; 6. Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti pro-
fessioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. Visitatrice sanitaria; 8. Varie (vuoto). 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento per il servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-
ceutico; 3. Provvista di materiali ed apparecchi per il servizio sanitario e per di-
sinfezioni. Disinfettore. Medicinali. 

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose: 
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Di-
spensario antivenereo; 2. Bollettini sanitari settimanali e mensili. Relazioni sani-
tarie (vuoto); 3. Tubercolosi: cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4. Idro-
fobia. 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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Carteggio generale - 1959 

4. Vigilanza veterinaria. Epizoozie: 
1. Servizio di polizia veterinaria. Ordinanze, misure sanitarie per il trasporto del 
bestiame. Vaccinazione degli animali. Tubercolinizzazione ecc. Vigilanza zooia-
trica nei mercati e nelle fiere (1959 gen.-1960 gen.); 2. Luoghi di ricovero, di so-
sta, di cura, di isolamento del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denuncie e 
bollettini di malattie infettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti; 4►  Stabi-
limenti di polizia veterinaria. Sardigna. Canile ecc. [contiene il fasc. "Appalto 
servizio distribuzione carni malsane e pulizia mattatoio"]. 

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. Inabilità [sic] 
Disinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche [contiene il fasc. "Abitabilità 
anno 1959"]; 4. Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque; 5. Laboratorio 
d'igiene; 6. Stabilimento pei pubblici bagni. Alberghi diurni (vuoto). 

Busta contenente ventinove fascc. (1756). 

1771 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda. 
6. Macelli: 

1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento. Persona-
le. Classificazioni delle carni; 2. Trasporto di carni macellate. Assicurazione be-
stiame da macello. Macellazione. Lavorazione di carni macellate [contiene il fasc. 
"1954-59 Appalto trasporto carni macellate"] (1954 nov.-1959 ott.); 3. Produ-
zione zootecnica nazionale (legge 6-7-12-838) (vuoto); 4. Carni di bassa macel-
leria (vuoto). 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario (vuoto); 2. Trasporto di salme, funerali, 
condoglianze; 3. Cimitero urbano. Ampliamento. Inumazioni. Esumazioni. Cre-
mazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimi-
teri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. (1957 nov.-1959 ott.); 
6. Custodi dei cimiteri di campagna [contiene il fasc. "Nuova retribuzione. Cu-
stodi dei cimiteri di campagna. Conferme e liquidazioni"] (1953 mar.-1960 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. 
Cimiteri di guerra [contiene il fasc. "Ferrario Rosa. Cappella nel cimitero urba-
no"] (1953 nov.-1959 apr.); 10. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente quattordici fascc. (1757). 

1772 - V Finanze. Parte prima. 
1. Proprietà comunali. Inventari: 

i. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. [contiene il 
fasc. "Deliberazioni in genere"] (1954 giu.-1960 gen.); 2. Inventari dei beni pa-
trimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni. Livelli. In-
scrizioni 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 [contiene il fase. "Bilancio 1959"]; 2. Storni. Prelevamenti. 
Spese a calcolo; 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori dei conti; 5. 
Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, indebite e rimborsi (vuoto); 6. Autoriz-
zazioni di spese eccedenti le 20 lire. Varie. 

3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 
1. Imposte dirette. Tabella dei contribuenti per tassa di R.M. ed altro; 2. Com-
missione Mandamentale e Prov. per le imposte dirette; 3. Commissione di accer- 
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Carteggio generale - 1959 

tamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comunali-. 
valor locativo, bestiame, animali caprini, cetture [sic], domestici, pianoforti, bi-
gliardi, 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; 8. Tasse scolastiche (vuoto); 9. Tasse sul gas luce e 
sulla energia elettrica (1959 mag.-1960 gen.); 10. Tasse 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 ventiquattro fascc. (1 758). 

1773 - V Finanze. Parte seconda. 
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie: 

1. Dazio Consumo, appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi ecc. (1958 nov.-1960 
gen.); 2. Controversie e contravvenzioni daziarie (vuoto); 3. Uffici daziari locali, 
manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e guardie daziarie. Nomina, punizio-
ni, giubilazioni, licenziamenti ecc. 

5. Catasto. Agenzia imposte: 
1. Ufficio del Catasto; 2. Variazioni catastali. Volture; 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 diversi; 2. Ufficio del 
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendite di generi di priva-
tive. Banco lotto. Lotterie. Monopoli statali ecc.; 4. Guardie di Finanza. Coman-
do. 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1958 nov.-1960 feb.); 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). 

Busta contenente diciassette fascc. (1 759). 

1774 - VI Governo. 
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Fogli annunzi. Circolari: 

1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta Ufficia-
le. Foglio annunzi legali. Bollettino atti ufficiali R. Prefettura; 3. Calendario ge-
nerale 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. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato (vuoto); 2. Natalizi 
onomastici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia Reale 
e reali altri stati [sic] (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e di fatti 
storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie; 4. Monumenti. Ricordi storici e di guer-
ra. 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. Me-
daglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. 
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Carteggio generale - 1959 

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. (vuoto). 

6. Varie: 
1. Governo, partiti politici, nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali, 
offerte pro erario ecc. 

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 (vuoto); 5. Atti giudiziari de-
positati. Operazioni giudiziarie. 

2. Giurati: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie: 
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di 
custodia (vuoto); 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi. Case 
di rieducazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato (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.; 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: 
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; 2. Ministri del Culto. R. placet ed escequa- 
tor [sic]; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose (vuoto). 

Busta contenente quarantaquattro fascc. (1 760). 

1775 - 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 va-
rie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni ecc. 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 (M. 59 e 61) stati di servizio mod. 53 (1958 dic.-1959 feb.). 

Busta contenente cinque fascc. (1 761). 

1776 - 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; 3. Ri-
forme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 4. Ruoli ma-
tricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari (1958 mar.-1960 
gen.); 5. Licenze e congedi. Consegna di congedi; 6. Affari diversi. Albo d'oro 

71 

C
om

un
e
  d

i A
re

zz
o  

-  
U

ff
ic

io
  P

ro
to

co
llo

  e
  S

ta
tis

tic
a  



Carteggio generale - 1959 

caduti; 7. Mobilitazione e smobilitazione militare e civile. Affari vari. Manovre 
difese militari. Antiaerea. Esoneri. Sfollamento. 

Busta contenente sette fascc. (1 762). 

1777 - 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. Precetta-
zione di veicoli. 

4. Tiro a segno nazionale: 
1. Tiro a Segno Nazionale. Poligono presidiario; 2. Gare di tiro a segno. Tiri tat-
tici delle truppe. 

5. Caserme ed altri edifici militari: 
Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Lo-

cali da adoperarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 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. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori (vuoto); 3. Fratellanza militare. Associa-
zioni militari varie (volontari guerra. Associazione Naz.le bersaglieri. Ufficiali in 
congedo ecc.). Carabinieri. 

Busta contenente nove fasce. (1 761). 

1778 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
1. Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Di-
rezione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Inse-
gnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi (1924 
ago.-1959 dic.); 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 per lo Stato [sic] per aumento di stipendio agli insegnanti (vuoto). 

2. Istruzione primaria (parte prima): 
1. Scuole Elementari. Istituzione, classificazione. Sdoppiamento. Sussidiale [sic]; 
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 (1947 dic.-1959 dic.); 6. 
Arredi. Suppellettili. Pulizia. Riscaldamenti. Materiali scolastici. Illuminazione 
(1958 dic.-1959 dic.); 

Busta contenente quindici fascc. (1 763). 

1779 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 	 (,) 

2. Istruzione primaria (parte seconda):  
7. Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene i fasce. 
"Delibere in genere", "Scuole di campagna, costruzione ed impianto, ampiamenti, 
termosifone", "Scuole di città. Costruzione, lavori vari ecc.", "Ubicazioni. Loca-
zione scuole varie (città e campagna)" e "Sopraelevazione edificio scolastico di v. 
Masaccio. Riscaldamento ecc. 1954-57-58-59"] (1934 dic.-1959 dic.); 

Busta contenente un fasc. (1 764). 
0 
N 
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1780 - IX Istruzione pubblica. Parte terza. 
2. Istruzione primaria (parte terza): 

8. Festa degli alberi, del 21 aprile ecc. Premiazioni scolastiche; 9. Scuole serali e 
festive. Doposcuola. Altri istituti di istruzione (vuoto); 10. Scuole all'aperto. Ri-
creatori scolastici (vuoto); 11. Asili e giardini d'infanzia. 

3. Istruzione complementare, artistico-industriale, professionale: 
1. Scuola di disegno. Scuola avviamento al lavoro. Scuola industriale [contiene il 
fasc. "Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto professionale «Margaritone»"]; 
2. Università popolare. Unione Italiana Educazione popolare. E.N.A.L. 

Busta contenente sei fasce. (1 763). 

1781 - IX Istruzione pubblica. Parte quarta. 
4. Istruzione secondaria: 

1. Ginnasio. R° Liceo; 2. R° Liceo Scientifico (vuoto); 3. Ra Scuola tecnica 
comm.le, professionale e industriale ecc. Consorzi prot.li [sic] per l'istruzione 
tecnica e agraria (1959 mar.-1960 feb.); 4. R° Istituto Tecnico; 5. R° Istituto Ma-
gistrale e di tirocinio; 6. IV' Scuola media (vuoto); 7. Borse di studio e sussidi a 
studenti di scuole secondarie e universitarie. Sussidi in genere (vuoto); 8. 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 Vittorio Emanuele II; 2. Conservatorio di S. Caterina 
(vuoto); 3. Altri istituti privati di educazione. Unione Italiana dei Ciechi. Sordo-
muti. 

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, Pa-
lazzo pretorio. Libreria Fineschi. Collezione Bartolini. Accademia della Crusca. 
Acquisto di opere. Cattedra Petrarchesca [contiene il fasc. "Galleria e Museo 
Medioevale e Moderno (modifica denominazione)"] (1958 mag.-1959 dic.); 3. 
Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro romano. Mura. Palazzi 
antichi; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo artistico (vuoto); 5. Uffi-
cio Regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari diversi [contiene il fase. 
"Istituzione Ufficio Prov. Soprintendenza ai Monumenti"] (1958 set.-1959 nov.). 

7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto: 
1. Istituto Musicale Guido Monaco [contiene il fase. "Anno scolastico 1958-59. 
Nuove iscrizioni presentate"] (1955 gen.-1959 dic.); 2. Banda Municipale Guido 
Monaco; 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinistico (vuoto); 4. Società Co-
rale Guido Monaco. 

Busta contenente venti fasce. (1765). 

1782 - IX Istruzione pubblica. Parte quinta. 
8. Istituti e Associazioni d'Istruzione fisica: 

1. Palestra Ginnastica Comunale ed altre palestre [contiene il fasc. "Campo spor-
tivo scolastico. Convenzione CONI, Provveditore studi, Comune"] (1953 mar.-
1959 clic.); 2. Società ginnastiche; 3. Associazioni sportive e di educazione fisica. 
Touring club. Società ciclistiche, calcistiche. Automobilistiche. Tamburellistiche 
ecc. Società di scherma. Campi sportivi. Stadio [contiene i fasce. "Bando per 
l'appalto concorso del nuovo stadio" e "Stadio 1955"]. 

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

Busta contenente cinque fasce. (1 765, 1 766). 
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Carteggio generale - 1959 

1783 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Licitazione 
privata materiali da rifornimento; scadenze il 23-10-59", "Strada S. Fabiano", 
"Sottopassaggio. Domanda per la dichiarazione di pubblica utilità", "Emulsione e 
bitumatura delle strade", "Asfaltatura strade città e periferia", "Licitazione privata 
per l'appalto dei lavori di sistemazione in asfalto di alcune strade principali di 
campagna", "Disciplina della circolazione stradale e rumori molesti", 
"Sottopassaggio di via Veneto", "Cantieri. Lavoro", "Interruzione temporanea 
strade", "Sottopassaggio via Baldaccio d'Anghiari", "Costruzione strada Molin 
Nuovo-Bivignano" e "Contratto acquisto terreno in via Vezzosi"] (1952 giu.-1960 
apr.). 

Busta contenente un fasc. (1767). 

1784 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda. 
i. Strade. Ponti. Piazze (parte seconda): 

2. Piazze. Marciapiedi. Costruzione. Restauri. Rinnovazione ai selciati. Manu-
tenzione (1958 set.-1960 feb.); 3. Chiaviche, fogne e fossati [contiene il fasc. 
"Pratica riguardante il 'Contributo di fognatura' ad uso dell'Amministrazione 
Comunale"]; 4. Strade traversanti l'abitato. Contributi ecc. (vuoto); 5. Passaggi 
pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea; 6. Strade provinciali e na-
zionali (vuoto); 7. Affari diversi (vuoto); 8. Ponti e Palanche. Ripiani [sic] contro 
i fiumi, torrenti, dighe [contiene il fasc. "Progetto per la copertura della reglia in 
via Francesco Redi in Arezzo"] (1934 ago.-1959 dic.). 

Busta contenente sette fascc. (1768). 

1785 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza. 
2. Strade consorziali e vicinati. Consorzi idraulici: 

1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione; 2. Strade consor-
ziali 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. (1958 nov.-1960 gen.); 3. Ac-
qua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Condutture ecc. [contiene 
il fasc. "Deliberazioni riguardanti: acquedotti, pozzi, fontanelle, lavatoi"]; 4. Ac-
quedotti. 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). 

6. Poste. Telegrafi. Telefoni: 
1. Uffici postali e telegrafici. Palazzo per le poste. Servizi postali; 2. Impianto di 
linee telegrafiche. Radiotelegrafiche. Radiotelefoniche; 3. Telefoni. Radiotelefo-
nia. Radioaudizioni (1958 dic.-1960 gen.); 4. Affari diversi. Cassette postali. 

Busta contenente tredici fascc. (1769). 

1786 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quarta. 
7. Illuminazione: 

1. Illuminazione in città e subborghi 81958 dic.-1959 dic.); 2. Illuminazione in 
campagna (1958 nov.-1960 apr.); 3. Illuminazione di edifici comunali a uso 
pubblico (vuoto); 4. Rapporti fra il Municipio e la Società Concessionaria della 
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Carteggio generale - 1959 

Illuminazione e le altre società consimili (vuoto); 5. Condutture elettriche (1959 
lug.-1960 apr.). 

Busta contenente cinque fascc. (1772). 

1787 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta. 
8. Edifici di proprietà comunale o privata. Piano regolatore: 

1. Edifici di Proprietà Comunale. Restauri. Manutenzioni. Lavori di adattamento 
(1958 dic.-1959 nov.); 2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della Città. Regola-
mento. Fondo di ricostruzione [contiene i fascc. "Lavori del Piano Regolatore. In-
carico al Sig. Nencioli Raffaello" e "Liquidazione compenso ai Progettisti. Piano 
Regolatore"] (1957 set.-1959 ott.); 3. Permessi per costruzioni. restauri. Rialza-
menti di fabbricati privati. Per apertura di porte e finestre. Costruzione di Chio-
schi. Edicole. Chalet ecc. [contiene i fascc. "Mariani Merzio. Costruzione abusiva 
in via San Niccolò", "Facciate. Manutenzione", "Costruzione edilizia 
(ampliamenti-sopraelevazioni ecc.)" e "Costruzione case popolari"] (1953 feb.-
1960 ago.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per costru-
zione e restauro di edifici. Accessi (1959 set.-1960 gen.); 5. Fotografie della città 
(vuoto). 

Busta contenente cinque fascc. (1770). 

1788 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte sesta. 
9. Ufficio Tecnico Comunale (parte prima): 

1. Ufficio tecnico. Personale. Funzionamento ecc. Opere ultimate da inaugurare 
ecc. [contiene i fascc. "Conferma Ing. Ceccherelli", "Deliberazioni in genere" e 
"Provvedimento disciplinare"] (1955 dic.-1960 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1772). 

1789 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte settima. 
9. Ufficio Tecnico Comunale (parte seconda): 

2. Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i fascc. 
"Guiducci. C.M. 23.7.59 n° 1444. Richiamo", "Laurenzi Guglielmo. Contestazio-
ne", "Deliberazioni in genere", "Lanari Dante", "Domande di lavoro", 
"Deliberazioni riguardanti gli acquedotti", "Procedimento disciplinare a carico di 
Bidi Antonio" e "Deliberazioni riguardanti: 1) Acquedotti 2) Cantonieri in genere 
3) Lavoro straordinario", "Deliberazioni. Aumenti periodici"] (1957 lug.-1960 
feb.); 3. Ufficio del lavoro (vuoto). 

Busta contenente due fascc. (1771 e 1772). 

1790 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte ottava. 
10. Ferrovie, Trams, Servizi automobilistici, Aviazione: 

1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello [contiene il fasc. "Stazione FF.SS. Classifica"] (1959 mag.-1960 gen.); 2. 
Servizi ferroviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee tranviarie e 
automobilistiche (1959 gen.-1960 set.); 4. Aviazione. 

11. Costruzione di case popolari: 
1. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo delle Case Popolari. Provve-
dimenti per le abitazioni; 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. 
Affari diversi sulla costruzione e su l'esercizio di case popolari. 
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Carteggio generale - 1959 

12. Porti. Laghi: 
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. R. Istituto Nautico. Affari diversi  
(vuoto). 

Busta contenente otto fascc. (1772). 

1791 - XI Agricoltura, industria e commercio. 
1. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicultura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicultu-
ra (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa 
dell'uva. Spirito; 5. Malattia delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agra-
rio. Cattedra Ambulante dell'Agricoltura (vuoto); 7. Forestale. Società Promonti-
bus per rimboschimenti. Guardie Particolari Giurate; 8. Affari diversi relativi alla 
agricoltura. Tabacchi. Censimento; 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua del 
bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto). 

2. Industria: 
1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari. Cave ecc. 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; 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato Tabacchi (vuoto); 
7. Industria equina. Tori da monta. Commissione ippica ecc.; 8. Affari diversi re-
lativi all'Industria (vuoto). 

3. Istituti di credito: 
1. Banche di Credito. Protesti cambiari (vuoto); 2. Casse di Risparmio (vuoto); 3. 
Corso delle monete e dei biglietti di stato. Cambia valute. Prestiti Nazionali ecc. 

4. Istituti di assicurazione: 
1. Compagnie di assicurazione (vuoto). 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi; 2. Mercuriali. 
Bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del genere. Ap-
provvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra; 4. Affari diversi 
relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. Concorsi. 

6. Fiere. Mercati: 
1. Fiere e mercati. Istituzioni. Cambiamenti ecc. Mercato del grano, locali. Merca-
to bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie (1958 gen.-1959 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; 2. Società cooperative di 
produzione di lavoro ed altro. 	 1- 

Busta contenente trentatré fascc. (1773). 	 o-, 
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1792 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima. 	 ct 
1. Stato Civile: 	 q, 

i. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati. Funzionamento. Circolari. Deleghe 	 ó 
(1957 dic.-1959 dic.); 2. Registri dello stato civile. Verifiche. Depositi. Stato tri- 	
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mestrale deceduti. Indici ecc.; 3. Nascite. Morti. Matrimoni. Cittadinanze. De- 	 & 
nunzie. Trascrizioni. Annotazioni. Rettificazioni. Variazioni. Riconoscimenti. o 
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Legittimazioni. Adozioni. Pubblicazioni di matrimonio. Dispense. Delegazioni. 
Tardive dichiarazioni di nascita ecc. (1957 ott.-1959 dic.); 4. Richiesta e rilascio  
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di atti e certificati di stato civile e anagrafici [contiene il fasc. "Non protocolla- 	 q) 
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te"]; 5. Alberi genealogici. Atti di assenso (1958 dic.-1959 giu.); 6. Certificati di 
vita. Pensionati. Usufruttuari (vuoto). 

Busta contenente sei fascc. (1774). 

1793 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte seconda. 
2. Anagrafe: 

1. Registro della popolazione. Inserzioni; 2. Registro della popolazione. Radia-
zioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie e sulla residenza. Abitazione. In-
scrizione ecc. [contiene il fasc. "Cartoline INPS"]. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e commercia-
le; 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 4. Denominazione di 
strade, piazze e frazioni (vuoto). 

4. Statistica: 
1. Unione Statistica delle città Italiane. Annuario (vuoto); 2. Statistiche riguar-
danti dati anagrafici e di Stato Civile; 3. Statistiche sanitarie. Commerciali. Fi-
nanziarie. Statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino e rivista (vuoto); 4. Uffi-
cio e commissione di statistica (vuoto); 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; 2. Emigrazione ed immigrazione. 
Disposizioni. Norme. Vettori. Istruzioni. Circolari; 3. Passaporti per l'estero. Atti 
relativi. Opera Bonomelli. Varie (vuoto). 

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

Busta contenente diciannove fascc. (1775). 

1794 - XIV Varie. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie: 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti; 2. Pubblicazione e af-
fissione di avvisi e atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, documenti per conto 
di terzi. Raccomandazioni diverse (vuoto); 4. Legalizzazioni di firme; 5. Sindaca-
to della Stampa (vuoto); 6. Congressi. Convegni. Comitati. Commemorazioni. 
Conferenze. Manifestazioni in genere. Culturali. Fiera del libro. Settimana aretina 
(vuoto); 7. Associazione movimento forestieri. Ente naz. attività toscana. Ente 
naz. industrie turistiche. Ente turismo aretino. Associazioni non comprese nelle 
altre categorie. Lega navale; 8. Società per la protezione degli animali; 9. Com-
missione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche. Esplorazioni 
ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente undici fascc. (1776). 

1795 - XV Sicurezza pubblica. 
i . Incolumità e ordine pubblico: 

1. Edifici minaccianti rovina. Frane ecc.; 2. Infortuni sul lavoro. Istituto Naz. 
Previdenza sociale. Assicurazioni. Pensioni operaie (vuoto); 3. Caldaie a vapore. 
Licenze per la conduzione; 4. Porto d'armi, licenze dì caccia. Detenzioni d'armi 
(vuoto); 5. Sorveglianza notturna (vuoto); 6. Calamità pubbliche. 
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Carteggio generale - 1960 

2. Polvere e materie esplodenti: 
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori benzina. Licenze. 
Istruzioni ecc. (1957 apr.-1960 apr.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. 
Sparo di mortaretti. Fuochi artificiali, ecc. 

3. Feste pubbliche. Corse. Teatri e trattenimenti in genere: 
1. Tombole. Lotterie. Concerti. Corse di cavalli. Corse ciclistiche. Licenze. Con- 
corsi del Comune. Anfiteatro mobile (1959 mar.-1960 feb.); 2. Maschere. Fiera 
fantastica. Veglioni. Corsi mascherati. Corsi fioriti. Balli pubblici; 3. Festeggia-
menti pubblici. Festa di S. Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra; 4. Cine-
matografi ed altri trattenimenti del genere. Teatri ecc.; 5. Gioco del pallone ed al-
tri trattenimenti del genere (vuoto). 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici. Apertura. Chiusura. Trasferimenti. Rinnovazioni di licenze. 
Legge contro l'alcolismo. Cauzione per l'esercizio del commercio; 2. Sorveglian-
za sugli alberghi, affittacamere, caffè chantants ecc.; 3. Sorveglianza sulle case di 
prostituzione; 4. Mediatori e sensati. 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. Sfollati; 
3. Ricoverati in stabilimenti penali; 4. Riformatori. Corrigendi. Opera Cardinale 
Ferrari (vuoto). 

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni: 
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento Ma-
no d'Opera. Ente opere Assistenziali; 2. Scioperi e disordini; 3. Organizzazioni 
operaie di resistenza. Camera del lavoro (vuoto); 4. Avvenimenti straordinari in-
teressanti la P.S. (vuoto); 5. Processioni. 

7. Guardie di Città: 
1. Ra Questura. Locali, restauri, ecc. 

8. Manicomio. Maniaci: 
1. Manicomio (vuoto); 2. Trasporto e ricovero di mentecatti al Manicomio. Di-
missioni. Vigilanza sui dimessi. Richiesta di documenti; 3. Spese per rette di ri-
covero. Domicilio di soccorso (1940 mag.-1959 dic.); 4. Fatui. Sussidi a domicilio 
(vuoto). 

9. Pompieri. Incendi: 
1. Corpo dei Pompieri. Personale; 2. Estinzione d'incendi. Competenze dovute al 
Corpo; 3. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamento. At-
trezzi (vuoto); 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti. 

Busta contenente trentasette fascc. (1777). 

1796 - 1834 	 1960 

1796 - I Amministrazione. Parte prima. 
1. Comune: 

1. Circoscrizioni confini. Aggregazioni, disgregazioni. 
2. Ufficio Comunale: 

1. Abbonamenti a giornali amministrativi (vuoto); 2. Orario per gli Uffici (vuoto); 
3. Affrancazione della corrispondenza; 4. Scambio di regolamenti, capitolati, ta-
riffe. Informazioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. 
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Carteggio generale - 1960 

3. Protocollo. Archivio: 
1. Disposizioni e norme sul funzionamento del Protocollo e dell'Archivio; 2. Ri-
chieste per visione e rilascio di copie di atti (vuoto); 3. Scarto degli atti inutili 
(vuoto); 4. Archivio di Stato. Rilascio di notizie storiche; 5. Copisteria. Spedizio-
ne (vuoto). 

4. Economato: 
1. Economo (1959 ott.-1960 ott.); 2. Arredamento degli uffici (provviste e manu-
tenzioni di mobili, attrezzi, campanelli). Stemma civico e Gonfalone; 3. Combu-
stibile e apparecchi di riscaldamento (1959 dic.-1960 nov.); 4. Appalti, forniture 
di stampati, acquisto di stampe, lavori di legatoria; 5. Fornitura di oggetti di can-
celleria. Timbri, macchine da scrivere. Inchiostro ed altri oggetti (1959 nov.-1960 
dic.); 6. Vetture per servizi municipali (vuoto); 7. Acquisto di leggi, libri, opusco-
li, giornali ed altre pubblicazioni. Opere ecc. (1957 ott.-1960 nov.). 

5. Liste ed Elezioni Amministrative: 
1. Commissione elettorale comunale; 2. Liste: politiche ed amministrative. Revi-
sione annuale. Elezioni provinciali e regionali [contiene il fasc. "Domande per 
consegna certificati elettorali"]; 3. Elezioni amministrative (vuoto); 4. Riparto dei 
Consiglieri per frazioni. Affari diversi (vuoto). 

Busta contenente ventuno fascc. (1 780). 

1797 - I Amministrazione. Parte seconda. 
6. Sindaco. Assessori. Consiglieri. Commissari: 

1. Sindaco. Assessori. Commissari (1959 dic.-1960 dic.); 2. Consiglieri. Com-
missioni consiliari diverse [contiene il fasc. "Mozioni, interrogazioni, raccoman-
dazioni, commemorazioni. Fascicolo del Segretario Generale"]; 3. Adunanze 
della Giunta Municipale; 4. Adunanze del Consiglio; 5. Commissari regi e prefe-
tizzi. Prefetti. Autorità; 

Busta contenente cinque fascc. (1 781). 

1798 - I Amministrazione. Parte terza. 
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, li-
cenziamento, giubilazione, compensi ecc. Consigli di disciplina [contiene i fascc. 
"Brunetti Athos", "Raccolta ordini di servizio", "Commissione consultiva", 
"Deliberazioni riguardanti: autorizzazioni e liquidazioni al lavoro straordinario. 
Indennità di trasferta e di missione", "Delibere in genere", "Concorso a 17 posti 
di applicato", "Concorso a 5 posti di applicati principali. Anno 1959. Documenti 
dei candidati" e "Concorso interno per titoli e per esami al posto di archivista"] 
(1959 giu.-1961 gen.). 

Busta contenente due fascc. (1782 e 1 783). 

1799 - I Amministrazione. Parte quarta. 
7. Impiegati e Salariati in genere. Impiegati e salariati amministrativi o interni in 
particolare (parte seconda): 

3. Permessi ordinari e straordinari. Aspettative. Malattie (vuoto); 4. Domande 
d'impiego. Personale avventizio. Volontari. Praticanti ecc. (1957 nov.-1960 dic.); 
5. Salariati, nomine, conferme ecc. Consigli di disciplina (1960 gen.-1961 ott.); 6. 
Cessioni di stipendio (impiegati e salariati in genere). Sequestri ecc. (vuoto); 7. 
Cassa di previdenza. Pensioni. I.N.A.D.E.L. Assistenza Orfani [contiene il fasc. 
"Botti Gino"] (1958 giu.-1960 nov.). 
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Carteggio generale - 1960 

8. Cause. Liti e conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale: 
1. Cause e liti in sede contenziosa e giudiziaria. Mandati di procura. Affari gene-
rali e diversi (1958 gen.-1960 mag.); 2. Liquidazione di spese legali e notarili 
(vuoto). 

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

lo. Istituti diversi amministrati dal Comune: . 
1. Opera delle Chiese Comunitative e Monumentali; 2. Opera della S.S. Annun- 
ziata (vuoto). 

11. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale: 
1. Locali per adunanze. Conferenze ecc. (vuoto); 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 (vuoto). 

Busta contenente quindici fascc. (1783). 

1800 - II Opere Pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Congregazione di carità. Opere Pie: 

1. Monte di pietà. Ente comunale di Assistenza. Eca (vuoto); 2. Fraternita dei 
Laici; 3. Istituto Nazionale Umberto, Margherita di Savoia ed altri in genere 
[contiene il fasc. "Infanzia abbandonata. Istituto Principessa di Piemonte"] (1958 
giu.-1960 apr.); 4. Legati di beneficenza per la concessione di sussidi dotali 
(vuoto); 5. Ospizi marini e altri luoghi di cura. Colonie estive. Campestri. Monta-
ne e Fluviali; 6. Elargizioni a scopo di beneficenza (vuoto); 7. Affari diversi ri-
guardanti le Opere pie (vuoto). 

2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte prima): 
1. Pia Casa di Mendicità. Ricoveri in genere di indigenti inabili [contiene i fascc. 
"Ricoveri 1959 ratificati con del.[ibera] N. 371 30.04.60" e "Ricoveri e Proroghe 
in istituti di beneficenza. Anno 1960"] (1959 mar.-1960 dic.); 2. Orfanotrofi The-
venin, Viti, delle Suore Stigmatine. Pro infanzia. Preventorio ed altri ricoveri 
(1949 mar.-1960 dic.); 3. Locanda Sanitaria. Cronici. Pia Casa del Clero; 4. 
Stabilimento baineario. Montione e Giovi. Cura negli stabilimenti di Acqui e di 
Montecatini ecc.; 5. Ambulatorio [contiene il fase. "Ambulatorio scolastico"] 
(1953 ott.-1960 nov.); 6. Incinte occulte. Spedalità (vuoto). 

Busta contenente tredici fascc. (1784). 

1801 - II Opere Pie e beneficenza. Parte seconda. 
2. Istituti di beneficenza, di cura e di ricovero (parte seconda): 

7. RR Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte prima) [contiene i fasce. "Spedali riuniti di Arezzo. 
Consiglio di Amministrazione", "Spedalità ratificate 1959", "Deliberazioni in ge-
nere" e "Archivio corrispondenza vari ospedali ed enti per ricoveri ospedalieri"] 
(1951 ago.-1961 gen.). 

Busta contenente un fasc. (1785). 

1802 - II Opere Pie e beneficenza. Parte terza. 
2. Istituto di beneficenza, di cura e di ricovero (parte terza): 

7. R.R. Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. 
Volontari del sangue (parte seconda): "Delibere Spedalità dalla lettera A alla let-
tera E" (1959 dic.-1960 dic.). 

Busta contenente un fasc. (1786). 
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Carteggio generale - 1960 

1803 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quarta. 
2. Istituto di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quarta): 

7. RR Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte terza): "Delibere Spedalità dalla lettera F alla lettera M". 

Busta contenente un fasc. (1787). 

1804 - II Opere Pie e beneficenza. Parte quinta. 
2. Istituto di beneficenza, di cura e di ricovero (parte quinta): 

7. RR Spedali Riuniti di Arezzo. Ricovero dimissioni di malati e affari vari. Vo-
lontari del sangue (parte quarta): "Delibere Spedalità dalla lettera N alla lettera 
Z". 

Busta contenente un fasc. (1788). 

1805 - II Opere Pie e beneficenza. Parte sesta. 
2. Istituto di beneficenza, di cura e di ricovero (parte sesta): 

8. Spedali diversi. Ricovero. Dimissioni di malattia e affari vari [contiene i fascc. 
"Corrispondenza a vari ospedali ed enti per ricoveri. spedalità 1960", 
"Deliberazioni in genere" e "Ricoveri"]; 9. Nuovo Ospedale di Arezzo (vuoto); 
10. Brefotrofio. Infanzia. Casa del bambino. Casa madre del bambino (ONMI). 
Asilo Nido. Aiuto materno. 

Busta contenente tre fascc. (1785 e 1784). 

1806 - II Opere Pie e beneficenza. Parte settima. 
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 fasc. "Deliberazioni ratificate anno 1959"] 
(1959 gen.-1960 dic.); 4. Elenco dei poveri e concessione di medicinali. Cure 
specialistiche. Apparecchi chirurgici, ortopedici ecc.; 5. Baliatici (vuoto); 6. Cu-
cine economiche (vuoto). 

4. Istituti di Previdenza e 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 ope-
rai (vuoto); 3. Croce Rossa Italiana. Croce Azzurra; 4. Croce Bianca e Confra-
ternita della Misericordia. Società di pubblica assistenza; 5. Società Operaie e di 
mutuo soccorso (vuoto). 

5. Calamità pubbliche (mancante). 
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). 

Busta contenente quindici fascc. (1789). 

1807 - 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. "Concorso interno per titoli e per esami al posto di Brigadiere" e "Polizia"] 
(1958 mar.-1961 dic.); 2. Accalappiacani; 3. Spazzini comunali [contiene il fasc. 
"Salvietti Giovanni. Dispensa dal servizio"] (1952 gen.-1961 gen.); 4. Custodi di 
latrine. 

Busta contenente quattro fascc. (1790). 
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Carteggio generale - 1960 

1808 - 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 (1960 gen.-1961 mar.); 4. Latrine 
private. Concimaie. Acquai. Doccie. 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 eco-
nomico e di buona condotta, di povertà in genere [contiene il fasc. "Certificati di 
Buona Condotta Insegnanti Elementari"]; 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 (1947 apr.-1960 dic.). 

4. Affissioni pubbliche: 
1. Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni; 2. Affiggitori; 3. Funzio-
namento del servizio (1959 mag.-1960 nov.); 4. Apposizione d'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. Au-
tomobili, posteggio, regolamento autonoli, autotrasporti. Motocicli e velocipedi. 
Circolazione veicoli (1949 apr.-1961 gen.). 

Busta contenente diciassette fascc. (1791). 

1809 - IV Sanità ed igiene. Parte prima. 
1. Personale Sanitario: 

1. Ufficiale Sanitario (1958 giu.-1960 nov.); 2. Medici Chirurghi condotti e Chi-
rurgo ostetrico. Chirurgo dentista [contiene il fasc. "Concorsi a posti di sanitari 
vacanti al 30-11-.. (Medici. Veterinari. Ostetriche)"] (1952 mar.-1960 dic.); 3. 
Veterinari comunali e liberi esercenti; 4. Levatrici comunali e libere esercenti. 
Scuola di ostetricia [contiene il fasc. "Servizio ostetrico S. Maria Rassinata"] 
(1957 ott.-1961 giu.); 5. Cassa Nazionale per le pensioni ai medici e veterinari 
condotti; 6. Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari (vuoto); 7. Esercenti pro-
fessioni sanitarie. Elenco. Vigilanza. Assistente. Visitatrice sanitaria; 8. Varie 
(vuoto). 

2. Servizio sanitario: 
1. Regolamento pel servizio sanitario; 2. Farmacie. Farmacisti. Armadio farma-
ceutico. Orario per il servizio farmaceutico; 3. Provvista di materiali ed apparec-
chi pel servizio sanitario e per disinfezioni. Disinfettore. Medicinali (1959 nov.-
1960 dic.). 

3. Epidemie. Malattie infettive e contagiose: 
1. Malattie infettive e contagiose nell'uomo. Propaganda sanitaria. Profilassi. Di-
spensario antivenereo; 2. Bollettini settimanali e mensili sanitari. Relazioni sani-
tarie (vuoto); 3. Tubercolosi. Cura e profilassi. Malaria. Chinino di Stato; 4. 
Idrofobia. Cura antirabica. Provvedimenti; 5. Vaccinazioni; 6. Vigilanza sul ba-
liatico (vuoto); 7. Pellagra e 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 zooia-
trica nei mercati e nelle fiere; 2. Luoghi di ricovero, di sosta, di cura, di isolamen-
to del bestiame. Fecondazione artificiale; 3. Denuncie e bollettini di malattie in-
fettive e contagiose sul bestiame. Provvedimenti (vuoto); 4. Stabilimenti di polizia 
veterinaria. Sardigna. Canile ecc. (vuoto). 
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Carteggio generale - 1960 

5. Igiene pubblica: 
1. Regolamento d'igiene. Vigili sanitari. Affari vari sull'igiene; 2. Vigilanza 
igienica sui generi alimentari, sulle bevande, latterie. Lotta contro le mosche; 3. 
Sanità dell'abitato. Permessi per abitare case di nuova costruzione. Inabilità. Di-
sinfezioni. Provvedimenti vari. Opere igieniche [contiene il fasc. "Abitabilità"]; 4. 
Vigilanza igienica sulla potabilità delle acque (vuoto); 5. Laboratorio d'igiene; 6. 
Stabilimento per pubblici bagni. Alberghi diurni. 

Busta contenente ventinove fasce. (1792). 

1810 - IV Sanità ed igiene. Parte seconda. 
6. Macelli: 

1. Macelli pubblici in città ed in campagna. Frigorifero. Funzionamento persona-
le. Classificazione delle carni (1959 lug.-1960 dic.); 2. Trasporto di carni macella-
te. Assicurazione bestiame da macello. Macellazione lavorazione di carni macel-
late; 3. Produzione zootecnica nazionale (legge 6-7-1912 n. 832); 4. Carni di bas-
sa macelleria (vuoto). 

7. Polizia mortuaria: 
1. Regolamento sul servizio mortuario; 2. Trasporto di salme, funerali, condo-
glianze ecc.; 3. Cimitero suburbano. Ampliamento, inumazioni, esumazioni, cre-
mazioni ecc.; 4. Custodi e fancelli addetti al Cimitero suburbano (vuoto); 5. Cimi-
teri di campagna, ampliamenti, restauri, tumulazioni ecc. [contiene i fasce. 
"Costruzione loculi nei cimiteri delle frazioni del Piano di Arezzo sud-est", 
"Costruzione loculi nei cimiteri delle frazioni del Piano di Arezzo nord" e 
"Costruzione loculi nei cimiteri delle frazioni della Val d'Arno e Val di Chiana"] 
(1959 feb.-1960 dic.); 6. Custodi dei cimiteri di campagna; 7. Epigrafi e monu-
menti; 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 quattordici fasce. (1793). 

1811 - V Finanze. Parte prima. 
1. Proprietà Comunali. Inventari: 

1. Beni stabili e beni mobili comunali. Acquisti. Vendite. Affitti ecc. [contiene i 
fasce. "Assicurazione immobili" e "Rossi Guido. Via Tarlati"); 2. Inventari dei 
beni patrimoniali. Immobili. Mobili. Eredità ecc. (vuoto); 3. Censi. Canoni. Li-
velli. Inscrizioni ipotecarie. Depositi. Svincoli. Sequestri (vuoto); 4. Rinvestimen-
to di capitali in rendita pubblica. Alienazioni di R.P. (vuoto); 5. Assicurazioni 
contro gl'incendi ed altri infortuni. 

2. Bilanci. Conti. Contabilità comunale: 
1. Bilancio preventivo [contiene il fase. "Approvazione del bilancio previsione 
dell'esercizio 1960"] (1959 dic.-1960 nov.); 2. Storni. Prelevamenti. Spese a cal-
colo (1959 gen.-1960 ott.); 3. Verifiche di cassa; 4. Conto consuntivo. Revisori 
dei conti (1960 giu.-1961 gen.); 5. Residui attivi e passivi. Quote inesigibili, in-
debite e rimborsi (vuoto); 6. Autorizzazioni di spese eccedenti le 90 lire. Varie 
(1959 dic.-1960 dic.). 

3. Imposte. Sovrimposte. Tasse. Diritti: 
1. Imposte dirette. Tabella dei contributi per tassa di R.M. ed altro; 2. Commis-
sione Mandamentale e Provinciale per le imposte dirette; 3. Commissione di ac-
certamento per le tasse comunali; 4. Matricole e ruoli; 5. Imposte e tasse comuna-
li: valore locativo, bestiame, animali caprini, cani, vetture, domestici, pianoforti, 
bigliardi, industrie commerci arti e professioni, patente, licenza, insegne, macchi-
ne per cafre espresso, accertamenti, ricorsi [contiene il fase. "Tariffe imposta be-
stiame anno 19611 (1959 lug.-1961 gen.); 6. Imposta di soggiorno (vuoto); 7. 
Tassa di posteggio e aree pubbliche; 8. Tasse scolastiche; 9. Tasse sul gas luce e 
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Carteggio generale - 1960 

sulla energia elettrica; 10. Tasse sui cinematografi e pubblici spettacoli (vuoto); 
11. Diritti di Segreteria e Stato Civile; 12. Diritti di peso e misura pubblica. Ma-
cellazione. 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 ventiquattro fascc. (1794). 

1812 - V Finanze. Parte seconda. 
4. Dazio Consumo. Impiegati. Guardie: 

1. Dazio Consumo, appalto, tariffe, abbonamenti, rimborsi ecc. [contiene il fasc. 
"Ricorsi sui materiali da costruzione"]; 2. Controversie e contravvenzioni daziarie 
(vuoto); 3. Uffici daziari. Locali. Manutenzione degli strumenti; 4. Impiegati e 
guardie daziarie. Nomina, punizioni, giubilazioni, licenziamenti ecc. (1956 lug.-
1960 dic.). 

5. Catasto. Agenzia imposte: 
1. Ufficio del Catasto; 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; 2. Ufficio del 
registro. Comunicazioni e provvedimenti diversi; 3. Rivendite di generi di priva-
tive. Banco lotto. Lotterie ecc. Monopoli di Stato; 4. Guardie di Finanza. Coman-
do. 

7. Mutui attivi e passivi: 
1. Creazione ed estinzione dei mutui (1959 dic.-1961 gen.); 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). 

Busta contenente diciassette fasce. (1795). 

1813 - VI Governo. 
1. Leggi e Decreti. Gazzetta Ufficiale. Foglio annunzi. Circolari: 

1. Pubblicazione di leggi e decreti; 2. Raccolta di leggi, decreti. Gazzetta Ufficia-
le. Foglio annunzi legali. Bollettini atti ufficiali. R.  Prefettura; 3. Calendario ge-
nerale 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. Monu-
menti. Bandiera nazionale: 

1. Festa dello Statuto, 11 febbraio ed altre feste dello Stato; 2. Natalizi. Onoma-
stici. Anniversari funebri ed altri avvenimenti riguardanti la famiglia del Capo 
della Repubblica e di altri Stati (vuoto); 3. Commemorazione di uomini illustri e 
di fatti storici. Onoranze. Cittadinanze onorarie [contiene il fasc. "Centenario de 
Pierre de Nolhac"] (1931 lug.-1961 mag.); 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. Me-
daglie commemorative (vuoto); 3. Veterani e reduci. Assegni vitalizi. Pensioni. 
Sussidi. Onoranze (vuoto); 4. Decorazioni cavalleresche. Diplomi di benemeren-
za. Stella al merito (vuoto); 5. Araldica. Stemmi (vuoto). 
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5. Concessioni Pensioni, sussidi governativi: 
1. Concessioni governative (vuoto); 2. Suppliche al Capo dello Stato. Sussidi del 
Capo dello Stato e governativi ecc. 

6. Varie: 
1. Governo, partiti politici, nazionali; 2. Deputati. Senatori; 3. Prestiti nazionali, 
offerte pro erario ecc. 

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 (vuoto); 5. Atti giudiziari de-
positati. Operazioni giudiziarie (vuoto). 

2. Giurati: 
1. Lista dei Giurati popolari. 

3. Carceri Mandamentali e Giudiziarie: 
1. Carceri Mandamentali e Giudiziarie. Locali. Servizio di custodia. Agenti di 
custodia; 2. Commissione visitatrice delle carceri; 3. Affari diversi. Case di riedu-
cazione. Case di pena. Trasporti carcerari e di corpi di reato (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.; 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 (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. 

8. Culto: 
1. Chiese. Restauri. Sussidi. Questue ecc.; 2. Ministri del Culto. R° Placet ed 
exequator; 3. Rendite delle soppresse corporazioni religiose. 

Busta contenente quarantaquattro fascc. (1796). 

1814 - VIII Leva e truppe. Parte prima. 
1. Leva di terra e di mare: 

1. Compilazione della lista di leva (1959 dic.-1961 gen.); 2. Operazioni del Con-
siglio di leva. Spese varie. Assegnazioni 2a - 3a cat. Visite per delegazioni; 3. Ar-
ruolamento 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 (M. 59 e 61) 
stati di servizio mod. 53. 

Busta contenente cinque fascc. (1797). 

1815 - 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; 3. Ri-
forme per rassegne di rimando, surrogazioni, passaggi di categoria; 4. Ruoli ma-
tricolari e variazioni. Cambiamenti di residenza dei militari; 5. Licenze e congedi. 
Consegna di congedi; 6. Affari diversi (1959 dic.-1960 set.); 7. Mobilitazione e 
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Carteggio generale - 1960 

smobilitazione militare e civile. Manovre. Difese militari, antiaerea. Esoneri. 
Sfollamento. 

3. Requisizione quadrupedi: 
1. Registro dei quadrupedi e veicoli. Variazioni; 2. Riviste di quadrupedi, di auto-
mobili, 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 se-
gno. Tiri tattici delle truppe. 

5. Caserme ed altri edifici militari: 
1. Caserme e quartieri militari. Piazza d'armi. Opere militari. Casermaggio. Lo-
cali da adoperarsi in caso di mobilitazione. Ospedali militari; 2. Passaggio di 
truppe. Somministrazioni. Alloggi militari (vuoto). 

6. Istituzioni e associazioni militari. Affari diversi: 
1. Istituto nazionale per gli orfani dei militari e marinai (vuoto); 2. Corpo volon-
tari ciclisti. Corpo giovani esploratori (vuoto); 3. Fratellanza militare. Associa-
zioni militari varie (Volontari di guerra. Associazione nazionale bersaglieri. Uf-
ficiali in congedo ecc.) Carabinieri, coloniali. 

Busta contenente sedici fascc. (1798). 

1816 - IX Istruzione pubblica. Parte prima. 
i . Autorità Scolastiche. Personale addetto alle Scuole elementari: 

1. Provveditore, Ispettore, Consiglio scolastico. Commissione di vigilanza; 2. Di-
rezione Didattica. Nomina del Direttore, del Segretario ed altri affari; 3. Inse-
gnanti elementari. Nomine, trasferimenti, malattie, aspettative, permessi; 4. In-
servienti e custodi [contiene i fascc. "Indennità annua agli insegnanti delle scuole 
di campagna per la pulizia delle aule", "Trattamento economico al personale ad-
detto al servizio di custodia e pulizia nelle scuole elementari delle frazioni" e 
"Ripartizione del personale inserviente delle scuole elementari di città"] (1953 
nov.-1960 dic.); 5. Incarichi provvisori e supplenti (vuoto); 6. Posizioni indivi-
duali (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 nove fascc. (1799). 

1817 - IX Istruzione pubblica. Parte seconda. 
2. istruzione primaria: 

1. Scuole Elementari. Istituzione, classificazione. Sdoppiamento. Sussidiate; 2. 
Regolamento (vuoto); 3. Elenco degli obbligati, degli iscritti e dei prosciolti 
[contiene il fasc. "Centro comunale medico psicopedagogico"] (1959 apr.-1960 
nov.); 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 (1959 
nov.-1960 dic.); 7. Edifici scolastici. Costruzione. Manutenzione. Affitti [contiene 
i fascc. "Acquisto dal commissariato della G.I. dell'ex Caserma Ceccherelli", 
"Costruzione scuole di città e lavori vari", "Costruzione scuole di campagna, ri-
scaldamento, ampliamenti ecc. 1959-60", "Locazioni scuola città e campagna" e 
"Casa ex G.I.L. anni 1949-60"] (1934 apr.-1961 feb.); 8. Festa degli alberi. Pre-
miazioni scolastiche; 9. Scuole serali e festive. Doposcuola ed altri Istituti di 
istruzione; 10. Ricreatori scolastici. Scuola all'aperto; 11. Asili e giardini 
d' infanzia (1960 mag.-1961 gen.). 

Busta contenente undici fascc (1800). 
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1818 - IX Istruzione pubblica. Parte terza. 
3. Istruzione complementare, artistico-industriale, professionale: 

1. Scuola di disegno, di avviamento al lavoro, industriale [contiene i fascc. "Atti 
relativi lavori sopraelevazione stabile scuola Margaritone"] (1949 set.-1960 dic.); 
2. Università popolare. Unione Educazione popolare. E.N.A.L. 

Busta contenente due fascc. (1799). 

1819 - IX Istruzione pubblica. Parte quarta. 
4. Istruzione secondaria: 

1. Ginnasio. R° Liceo; 2. R° Liceo Scientifico (vuoto); 3. Ra Scuola Tecnica 
Commerciale, Professionale e industriale ecc. Consorzi Prov.li per l'Istruzione 
Tecnica e Agraria; 4. R° Istituto Tecnico; 5. R° Istituto Magistrale e di Tirocinio. 
Ra Scuola Media [contiene i fascc. "Costruzione Scuola Media Femminile (Pier 
della Francesca)", "Costruzione edifici per la Scuola Media Maschile 
«Cesalpino»", "Riscaldamento Scuola Magistrale 1958-1959-60"] (1951 nov.-
1960 dic.); 6. Borse di studio e sussidi a studenti di scuole secondarie e universi-
tarie. Sussidi in genere; 7. Scuole universitarie, di stenografia. Istituto superiore 
di studi commerciali. Università straniera. Opera universitaria. 

Busta contenente sette fascc. (1801). 

1820 - IX Istruzione pubblica. Parte quinta. 
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. 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. Catte-
dra Petrarchesca. Acquisto di opere [contiene il fasc. "Gestione Musei"] (1959 
nov.-1960 dic.); 3. Oggetti d'arte e di antichità. Monumenti d'arte. Anfiteatro 
romano. Mura. Palazzi antichi; 4. Società fra gli amici dei monumenti. Circolo 
artistico (vuoto); 5. Ufficio Regionale. Sopraintendenti. Commissioni. Affari di-
versi. 

7. Istituto di Musica. Banda Comunale. Canto: 
1. Istituto Musicale Guido Monaco [contiene il fase. "Scuola Comunale di Musi-
ca. Corsi aggiunti 1953-1955"] (1953 gen.-1960 nov.); 2. Banda Municipale Gui-
do Monaco (1959 ago.-1950 set.); 3. Società Filarmoniche. Circolo Mandolinisti-
co (vuoto); 4. Società corale G. Monaco (vuoto). 

8. Istituti e Associazioni d'istruzione fisica: 
1. Palestra Ginnastica Comunale ed altre palestre [contiene il fasc. "Documenti 
per convenzione per gestione palestra CONI"] (1954 dic.-1960 dic.); 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 [contiene i fascc. "Licitazione privata per 
l'appalto dei lavori e costruzioni del nuovo stadio. I lotto etc. Scadenza prenota-
zioni offerte il 30-12-59", "Terreni stadio" e "Campo sportivo Mancini. Avviso 
d'asta alienazione per il 28-8-59"] (1958 giu.-1960 dic.). 

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

Busta contenente diciassette fascc. (1802). 
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Carteggio generale - 1960 

1821 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte prima. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte prima): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione [contiene i fascc. "Deliberazioni 
in genere", "Licitazione privata per appalto lavori di sistemazione della via Barto-
lomeo di Ser Gorello", "Incidente a Marini Luigi. Procedimento disciplinare a 
carico di Carboni Piero ed altri. Rimborso parziale danni", "Traffico Corso Italia" 
e "Opere strade e fognatura"] (1955 dic.-1961 feb.). 

Busta contenente un fasc. (1803). 

1822 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte seconda. 
1. Strade. Ponti. Piazze (parte seconda): 

1. Strade Comunali. Costruzione. Manutenzione (parte seconda): "Sottopassaggi() 
di via Vittorio Veneto" (1952 dic.-1959 mag.); 2. Piazze. Marciapiedi. Costru-
zioni. Restauri. Rinnovazione ai selciati, manutenzione (1959 ott.-1960 dic.); 3. 
Chiaviche, fogne e fossati (1959 mar.-1961 giu.); 4. Strade traversanti l'abitato. 
Contributi ecc.; 5. Passeggi pubblici. Giardini. Piante. Parchi. Fortezza Medicea 
(1959 ott.-1960 dic.); 6. Strade provinciali e nazionali (vuoto); 7. Affari diversi 
(vuoto); 8. Ponti e palancole (1959 dic.-1960 dic.). 

Busta contenente otto fascc. (1804). 

1823 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte terza. 
2. Strade consorziali e vicinali. Consorzi idraulici: 

1. Consorzi stradali e idraulici. Costituzione. Amministrazione (1959 ott.-1960 
dic.); 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 (1959 nov.-1960 ott.); 2. 
Concessione di acqua potabile per uso industriale e privato. Ferrovie ecc. (1959 
gen.-1961 feb.); 3. Acqua potabile nelle campagne. Pozzi. Fontane. Lavatoi. Con-
dutture ecc. [contiene i fascc. "Pompatura e sorveglianza acquedotti di campagna" 
e "Lavatoi località Le Stroscie"] (1957 set.-1961 feb.); 4. Acquedotti. Lavori spese 
diverse. Personale addetto agli acquedotti e alle pompe; 5. Derivazione d'acque 
pubbliche, acque minerali ecc. Affari diversi (1959 apr.-1960 feb.). 

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 (vuoto); 2. Im-
pianto di linee telegrafiche. Radiotelegrafiche. Radiotelefoniche; 3. Telefoni. Ra-
diotelefoniche (1959 gen.-1960 dic.); 4. Affari diversi. Cassette postali. 

7. Illuminazione: 
1. Illuminazioni in città e sobborghi; 2. Illuminazione in campagna (1959 ott.-
1960 dic.); 3. Illuminazione di edifici comunali a uso pubblico; 4. Rapporti fra il 
Municipio, la Società concessionaria della illuminazione e le altre società con-
simili (vuoto); 5. Condutture elettriche (1959 ott.-1960 set.). 

Busta contenente diciotto fascc. (1805). 

1824 - 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; 
2. Edilizia. Piano regolatore. Pianta della Città. Regolamento. Fondo Ricostruzio-
ne [contiene il fasc. "Licitazione privata per l'appalto dei lavori di sistemazione 
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urbanistica della zona del Bastione di Porta Buia. Scadenza il giorno 27-10-60"] 
(1958 feb.-1961 nov.); 3. Permessi per costruzioni. Restauri. Rialzamenti di fab-
bricati privati. Per apertura di porte e finestre. Costruzione di Chioschi. Edicole. 
Chalet ecc. [contiene i fasce. "Migliarini Lidia. Ricorso al Consiglio di Stato. 
Transazione delle vertenza", "Zone di rispetto dei cimiteri di campagna e città", 
"Costruzione edilizia. Ampliamenti, sopraelevazioni ecc." e "Pratica contratto 
cessione gratuita allo stato di terreno per case popolari. Legge 9-8-54 n. 640"] 
(1955 lug.-1961 feb.); 4. Occupazione di suolo pubblico con materiale ed altro per 
costruzione e restauro di edifici. Accessi (1960 feb.-1961 gen.); 5. Fotografie della 
città (vuoto). 

Busta contenente cinque fasce. (1806). 

1825 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte quinta. 
9. Ufficio Tecnico comunale (parte prima): 

1. Ufficio tecnico, personale, funzionamento, ecc. Opere ultimate da inaugurare, 
ecc. [contiene i fasce. "Assunzione per mesi tre del geom. Strillozzi Maurizio" e 
"Assunzione del Geom. Crocini Raffaello per 15 giorni"] (1959 lug.-1961 feb.); 2. 
Cantonieri comunali. Nomine. Pensioni. Licenziamenti ecc. [contiene i fasce. 
"Deliberazioni riguardanti 1) acquedotti, 2) cantonieri in genere (liquidazioni), 3) 
lavoro straordinario" e "Aumenti periodici. Delibere"] (1959 mar.-1960 dic.); 3. 
Ufficio del lavoro (vuoto). 

Busta contenente tre fasce. (1807). 

1826 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte sesta. 
9. Ufficio Tecnico comunale (parte seconda): 

Concorsi ausiliari [contiene i fasce. "Concorso interno per titoli per il conferimen-
to di posti di ausiliari di ruolo della cat. II a 8 posti di autista II cl.", "Concorso 
interno per titoli per il conferimento di posti di ausiliari di ruolo della cat. III a 11 
posti di cantoniere di II cl.", "Concorso interno per titoli per il conferimento di 
posti di ausiliario di ruolo della cat. 3° a 3 posti di aiuto fontaniere di II cl.", 
"Concorso interno per titoli per il conferimento di posti di ausiliario di ruolo della 
cat. 3° a 11 posti di netturbino di 2° ci.", "Concorso interno per titoli per il con-
ferimento di posti di ausiliari di ruolo della cat. 3° a 3 posti di inserviente macel-
latore 2° cl.", "Concorsi di ausiliari in genere", "Concorso interno per titoli per il 
conferimento di posti di ausiliario di ruolo cat. II a 2 posti di usciere messo II cl.", 
"Concorso interno per titoli per il conferimento di posti di ausiliario di ruolo della 
cat. II, a 5 posti di addetto alla pompatura. II cl.", "Concorsi interni per titoli per 
il conferimento di posti di ausiliari di ruolo delle cat. II e III", "Ausiliari cat. III 
concorso 1960 - fino a 1961", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e pro-
va pratica) per il conferimento di posti di ausiliario della cat. 1°, a 3 posti di ope-
raio specializzato officina", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli o prova 
pratica) per il conferimento di posti di ausiliario della cat. I/A - a i posto di sor-
vegliante edile", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) per 
il conferimento di posti di ausiliario della cat. l° a 1 posto di elettricista", 
"Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) per il conferimento 
di posti di ausiliario della cat. I a un posto di autista meccanico", "Concorso in-
terno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) per il conferimento di posti di 
ausiliario della cat. II a 2 posti di muratore 2° ci.", "Concorso interno (per titoli 
ed esami - titoli e prova pratica) per il conferimento di posti di ausiliario della cat. 
11 a i posto di donzelli 2° cl.", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e 
prova pratica) per il conferimento di posti di ausiliario della cat. II a 3 posti di 
macellatore di 2° cl.", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova prati-
ca) per il conferimento di posti di ausiliario della cat. II a 2 posti di letturista ac-
quedotto di 2° cl.", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) 
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per il conferimento di posti di ausiliario della cat. II a 2 posti di operaio qualifica-
to officina, di II cl.", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) 
per il conferimento di posti di ausiliario della cat. II a 2 posti di giardiniere 2° 
cl.", "Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) per il conferi-
mento di posti di ausiliario della cat. H a 2 posti di lastricatore di 2° cl." e 
"Concorso interno (per titoli ed esami - titoli e prova pratica) per il conferimento 
di posti di ausiliario della cat. H a 2 posti di bitumatore di 2° cl."] (1959 ago.-
1960 dic.). 

Busta contenente ventidue fascc. (1808). 

1827 - X Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. Parte settima. 
10. Ferrovie, trams, servizi automobilistici, aviazione: 

1. Costruzione e modificazione di linee ferroviarie. Consorzi ferroviari. Passi a li-
vello [contiene il fasc. "Rivalutazione del contributo del Comune per la Ferrovia 
Arezzo - Sinalunga (1948-1958) - 1960"] (1948 ago.-1960 nov.); 2. Servizi fer-
roviari. Orari. Nuovi treni. Tariffe. Affari diversi; 3. Linee tranviarie e automobi-
listiche, ecc. [contiene il fasc. "Autolinea Viciomaggio - Battifolle - Arezzo"] 
(1950 nov.-1961 mar.); 4. Aviazione. 

H. Costruzione di Case popolari: 
1. Comitato per le case popolari. Istituto Autonomo delle Case Popolari. Provve-
dimenti per le abitazioni; 2. Società per la costruzione di case popolari (vuoto); 3. 
Affari diversi sulla costruzione e sullo esercizio di case popolari (vuoto). 

12. Porti. Laghi: 
1. Navigazione interna. Porto di Livorno. R° Istituto Nautico. Affari diversi 
(vuoto). 

XI Agricoltura, industria e commercio. Parte prima. 
1. Agricoltura: 

1. Pesca. Piscicoltura; 2. Bachicultura. Sericultura. Mercato dei bozzoli. Apicultu-
ra (vuoto); 3. Cantina sperimentale; 4. Viticoltura. Commercio dei vini. Festa 
dell'uva. Spirito; 5. Malattia delle piante (vuoto); 6. Comizio e Consorzio Agra-
rio. Cattedra Ambulante d'Agricoltura (vuoto); 7. Forestale, Società pro montibus 
pei rimboschimenti, guardie particolari giurate. Usi civici; 8. Affari diversi rela-
tivi alla agricoltura. Tabacchi. Censimento [contiene il fasc. "Comitato Comunale 
Agricoltura"] (1944 lug.-1960 dic.); 9. Mutualità agraria. Assicurazione mutua 
del bestiame (vuoto); 10. Pastorizia (vuoto). 

Busta contenente diciotto fascc. (1809). 

1828 - XI Agricoltura, industria e commercio. Parte seconda. 
2. Industria: 

1. Stabilimenti industriali. Giacimenti lignitiferi, minerari. Cave. Licenze 
d'esercizio. Libretti di lavoro ecc.; 2. Collegio di probiviri. Liste ed elezioni 
(vuoto); 3. Lavoro notturno nei forni (vuoto); 4. Lavoro delle donne e dei fanciul-
li. Cassa di maternità; 5. Riposo festivo e settimanale (vuoto); 6. Sindacato Ta-
bacchi (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. Cambia valute ecc. Prestiti Nazionali (vuoto). 

4. Istituti di assicurazione: 
1. Compagnie di assicurazione. 

5. Commercio: 
1. Camera di Commercio ed Arti. Elettori ed elezioni. Tasse. Affari diversi; 2. 
Mercuriali. Bollettini (vuoto); 3. Annona. Calmieri ed altri provvedimenti del ge-
nere. Approvvigionamenti. Provvedimenti inerenti allo stato di guerra (1951 set.- 
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1960 dic.); 4. Affari diversi relativi al commercio (vuoto); 5. Esposizioni. Mostre. 
Concorsi (1951 ott.-1960 ago.). 

6. Fiere. Mercati: 
1. Fiere e Mercati. Istituzioni Cambiamenti ecc. Mercato del grano. Locali merca-
to bestiame. Mercati rionali. Fiere campionarie [contiene il fasc. "Regolamento 
per la disciplina del mercato di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli"] 
(1947 ott.-1961 gen.); 2. Mercato del lavoro e delle abitazioni [contiene i fascc. 
"Domande assegnazioni Case popolari. Ponte Buriano" e "Domande assegnazione 
Case popolari. Giovi"] (1959 set.-1960 dic.). 

7. Pesi e misure: 
1. Ufficio metrico. Servizio (1959 apr.-1960 apr.); 2. Verificazione dei pesi e delle 
misure. Stato utenti. Avvisi. Contravvenzioni ecc. 

8. Società cooperative di produzione di lavoro: 
1. Costituzione. Statuti. Scioglimenti ecc.; 2. Società cooperative di produzione di 
lavoro ed altro. 

Busta contenente ventitré fascc. (1810). 

1829 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte prima. 
1. Stato Civile (parte prima): 

1. Ufficio di Stato Civile e Ufficiali Delegati, funzionamento, circolari, deleghe; 2. 
Registri dello stato civile. Verifiche, depositi, stato trimestrale deceduti, indici 
ecc.; 3. Nascita, morti, matrimoni, cittadinanze, denunzie, trascrizioni, annota-
zioni, rettificazioni, variazioni, riconoscimenti, legittimazioni, adozioni. Pubbli-
cazioni di matrimonio, dispense, delegazioni, tardive dichiarazioni di nascita, ecc. 
(1951 gen.-1960 dic.). 

Busta contenente un fasc. (1812). 

1830 - 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 i 
fascc. "Non protocollate" e "Meccanizzazione dell'anagrafe. Anni 1956-60"] 
(1956 set.-1960 set.). 

Busta contenente un fasc. (1811). 

1831 - XII Stato civile, censimento, statistica. Parte terza. 
1. Stato Civile (parte terza): 

5. Alberi genealogici. Atti di assenso (vuoto); 6. Certificati di vita. Pensionati. 
Usufruttuari. 

2. Anagrafe: 
1. Registro della popolazione. Iscrizioni; 2. Registro della popolazione. Radia-
zioni; 3. Richieste e somministrazioni di notizie e sulla residenza, abitazione, in-
scrizione ecc. 

3. Censimento. Numerazione: 
1. Censimenti della popolazione; 2. Censimenti diversi. Industriale e commercia-
le; 3. Numerazione civica. Delimitazione della zona urbana; 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 (1953 set.-1960 dic.); 3. Statistiche sanitarie, com-
merciali, finanziarie, statistiche dei servizi pubblici ecc. Bollettino e rivista; 4. 
Ufficio e commissione di statistica; 5. Affari diversi riguardanti dati statistici 
(vuoto). 
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Carteggio generale - 1960 

XIII Esteri. 
1. Esteri: 

1. Consolato. Legazioni. Comunicazioni coll'estero (1958 giu.-1960 set.); 2. Af-
fari diversi (vuoto). 

2. Emigrazione: 
1. Comitato per l'emigrazione e commissioni (vuoto); 2. Emigrazione ed immi-
grazione, 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 (vuoto); 2. Varie (vuoto). 

Busta contenente ventuno fasce. (1812). 

1832 - XIV Varie. Parte prima. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte prima): 

1. Consegna di documenti. Comunicazioni diverse. Referti. 
Busta contenente un fasc. (1813). 

1833 - XIV Varie. Parte seconda. 
1. Unica. Affari non classificati nelle altre categorie (parte seconda): 

2. Pubblicazione e affissione di avvisi e atti. Referti; 3. Invio di suppliche, istanze, 
documenti per conto di terzi. Raccomandazioni diverse; 4. Legalizzazione di fir-
me; 5. Sindacato della Stampa (vuoto); 6. Congressi, convegni, comitati, comme-
morazioni, conferenze, manifestazioni in genere, culturali, fiera del libro, setti-
mana aretina (vuoto); 7. Associazione movimento forestieri. Ente nazionale attivi-
tà toscane. Ente Nazionale Industrie Turistiche. Ente Turistico Aretino. Associa-
zioni non comprese nelle altre categorie. Lega Navale [contiene il fasc. 
"Contributi"] (1959 apr.-1960 dic.); 8. Società per la protezione degli animali; 9. 
Commissione per l'impiego privato (vuoto); 10. Spedizioni scientifiche. Esplora-
zioni ecc. (vuoto); 11. Affari diversi (vuoto); [12.] Non protocollate. 

Busta contenente undici fasce. (1812). 

1834 - 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. 

2. Polvere e materiali esplodenti: 
1. Materie esplodenti ed infiammabili. Depositi. Distributori benzina. Licenze. 
Istruzioni ecc. (1959 dic.-1961 gen.); 2. Cave di pietra. Sparo di mine. Licenze; 3. 
Sparo di mortaletti. 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. Balli pubblici; 3. Festeggiamenti pubblici. Festa di S. 
Donato ed altre feste locali e rionali. Giostra [contiene il fasc. "Licitazione privata 
per appalto lavori di costruzione della Sede del Quartiere Porta del Foro. Scaden-
za 23-10-59"] (1959 nov.-1960 ago.); 4. Cinematografi ed altri trattenimenti del 
genere. Teatri ecc.; 5. Gioco del pallone ed altri trattenimenti del genere [contiene 
il fasc. "Rivendicazione della proprietà dell'immobile già adibito a giuoco del 
pallone, a suo tempo donato al Comando della disciolta G.I.L." (1938 ott.-1956 
gen.). 
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Carteggio generale - 1960 

4. Esercizi pubblici. Prostituzione: 
1. Esercizi pubblici, apertura, chiusura, trasferimenti, rinnovazioni di licenze ecc., 
legge contro l'alcolismo, cauzione per l'esercizio del commercio (1960 gen.-1961 
gen.); 2. Sorveglianza sugli alberghi, affittacamere, caffè concerto ecc. (1960 
mag.-1961 apr.); 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, folli 
(1960 gen.-1961 gen.); 3. Ricoverati in stabilimenti penali (vuoto); 4. Riformato-
ri. Corrigendi. Opera Cardinale Ferrari (vuoto). 

6. Riunioni pubbliche. Scioperi. Processioni: 
1. Riunioni. Comizi. Assembramenti. Disoccupazione. Ufficio Collocamento Ma-
no d'Opera. Ente opere Assistenziali (1958 lug.-1960 dic.); 2. Scioperi e disordini 
(vuoto); 3. Organizzazioni operaie di resistenza. Camera del lavoro ecc. (vuoto); 
4. Avvenimenti straordinari interessanti la pubblica sanità [sic] (vuoto); 5. Pro-
cessioni. 

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 (vuoto); 3. Spese per rette di rico-
vero. 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. Locale per istruzione e per l'arsenale. Arredamento. Armamen-
to. Attrezzi; 4. Affari vari (vuoto). 

10. Affari diversi: 
1. Furti. Violenze. Oltraggi. Reati di sangue. Rapporti. Provvedimenti. 

Busta contenente trentasette fascc. (1814). 
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STRUMENTI DI CORREDO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI AREZZO 

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 Cini, 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 (1926-1977), a cura di Chiara Bardazzi, 
Alessandra Lombardi e Lisa Sacchini, 1997. 

5b - Segreteria generale. Ufficio assistenza. Principessa Maria di Piemonte. C.A.MP.A. - 
C.E.L.A.S. Comunità montana "Valdichiana". Elenco di consistenza (1887-1994), a cura di Cinzia 
Cardinali, 1997. 

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. 

8 - Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo. Inventario archivistico (1955-1960), a 
cura di Piero Graglia e Regina Vellati, 1998. 

Sindaci, Commissari e Podestà di Arezzo dal 1865 ad oggi. In memoria del sindaco Aldo Ducci, 
a cura di Luca Berti, 1996 (preprint). 

IN PREPARAZIONE 

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. 

Archivio storico del Comune di Arezzo. Elenco di consistenza dei fondi. Sezione separata e 
sezione di deposito (1820-1995), a cura di Luca Berti e Cinzia Cardinali. 

Società Filarmonica Aretina. Società Filarmonica Drammatica della Provincia di Arezzo. 
Società Filodrammatica "T Sgricci" (1832-1970 ca), a cura di Chiara Bardazzi, Alessandra Lombardi e 
Lisa Sacchini. 
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Riprodotto in cinquanta esemplari nel maggio 1998 

presso il Centro duplicazione rapida 
del Comune di Arezzo 
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