Indice alfabetico delle Deliberazioni del Podestà di Arezzo
dal 1927 al 1935
A
A.G.I.P. impianto di benzina in via Roma 64/34
A.G.I.P. impianto di distributore di benzina a carrello nel viale cittadini 807/31
A.G.I.P. impianto di distributore di benzina al Campo di Marte 603/34
A.G.I.P. impianto di distributore di benzina in via Spinello regolarizzazione 182/34
A.G.I.P. impianto di distributore di benzina nel Piazzale del Duce 426/34
A.G.I.P. impianto di distributore di benzina Porta S. Lorentino 104/34
A.G.I.P. impianto di distribuzione di benzina in via Anconetana 184/34
A.G.I.P. regolarizzazione di un impianto automatico di benzina in via Garibaldi 260/34
Abbellimento floreale della stazione contributo p. 213/27
Abbonamenti alle imposte di consumo 614/33
Abbonamenti alle pubblicazioni "L'Architettura" nuova edilizia dati mensili relativi
all'esercizio delle ferrovie dello Stato 452/33
Abbonamenti nazionali restituzione di deposito cauzionale a Bindi Donato 318/32
Abbonamento al giornale "Giovinezza" 532/28
Abbonamento al giornale "Giovinezza" 6/28
Abbonamento al giornale "Il Popolo d'Italia" 711/31
Abbonamento al giornale "Popolo d'Italia" 642/32
Abbonamento al Popolo D'Italia 126/28
Abbonamento alla rivista "I Figli d'Italia" 163/30
Abbonamento alla rivista bimestrale "Le assicurazioni Sociali" 217/30
Abbonamento alla rivista d'arte "Il Vasari" 494/28
Abbonamento alla riviste stampa straniera 72/28
Abbuono parziale di canone di consumo d'acqua potabile all'Asilo infantile Aliotti 310/32
Abbuono per maggiore consumo di acqua alla Società di Mutuo Soccorso ed
insegnamento 402/32
Abitazioni norme relative ai quartieri destinati ad uso abitazione 663/33
Abolizione della tassa di posteggio per i mercati di Piazza Vasari p. 247/27
Accademia dei Costanti concessione d'acqua p. 378/27
Accademia del R. Teatro Petrarca concessione d'acqua 190/30
Accademia Petrarca cessione della casa del Petrarca e di locale terreno del Palazzo Pretorio
60/31
Accademia Petrarca cessione e trasferimento a titolo di permuta dei locali da essa
posseduti nel Palazzo di Badia 69/31

Accademia Petrarca offerta volumi a S. E. Ercole e S. E. Federzoni 99/33
Accademia Petrarca Offerta volumi a S. E. Prof. Arturo Marpicati 279/33
Accalappiacani compenso per il servizio straordinario 817/31
Accalappiacani liquidazione di compenso per servizi straordinari 188/32
Accalappiacani provvedimento per il servizio a Tonietti Giuseppe 292/31
Accesso nelle mura urbane di Porta S. Lorentino nuova apertura comunicante con via L.
Leoni 339/32
Acq. di Chiani accollo di lavoro a licitazione privata 349/30
Acq. urb. acquisto d'immobili e imposizione di servitù pagamento d'indennità 369/30
Acq. urb. acquisto tubi per le derivazioni degli utenti dell'acquedotto 357/30
Acq. urb. Albergotti Barone Tommaso concessione d'acqua per villa di Ceciliano 255/30
Acq. urb. apertura del conto corrente per il finanziamento dei lavori di ampliamento 65/30
Acq. urb. appalto alla fornitura di una parte del macchinario e degli accessori per la
stazione delle pompe nomina del collaudatore 381/30
Acq. urb. cessione di un contatore di acqua alla congregazione di carità 261/30
Acq. urb. comando del presidio militare abbuono di consumo di acqua potabile 319/30
Acq. urb. completamento del nuovo acquedotto urbano 376/30
Acq. urb. costruzione della stazione delle pompe e del serbatoio di carico del nuovo
acquedotto 354/30
Acq. urb. fornitura alle caserme Cadorna Diaz e Piave 223/30
Acq. urb. impianto della conduttura idrica nella nuova via da S. Croce alla via Anconetana
257/30
Acq. urb. Istituto delle Suore Stigmatine abbuono per consumo di acqua 319/30
Acq. urb. liquidazione d'indennizzo a Guiducci Anna Maria nei Tonini 218/30
Acq. urb. liquidazione d'indennizzo conduttura dell'acquedotto potabile nella via del
cimitero 216/30
Acq. urb. rimborso di maggior consumo di acqua Aretini dott. Ascanio 212/30
Acq. urb. società dei pubblici bagni riduzione di tariffa per concessione d'acqua 248/30
Acq. urbano abbuoni per maggior consumo di acqua 100/30
Acqu. agenzia della Cassa Nazionale assistenti Sociali abbuono per consumo di acqua
429/31
Acqu. Capaccioli Giuseppe liquidazione diritti per presa di acqua 422/31
Acqu. concessione d'acqua 220 - 275 - 321 - 418 - 486 - 520 - 524 - 568 - 601 - 623 - 624 - 658 716 - 758 - 779 - 816 - 873/31
Acqu. convenzione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato per fornitura di acqua
alla stazione 381/31
Acqu. costruzione alla stazione delle pompe e del serbatoio del nuovo acquedotto impresa
Poggi e Gaudenzi 404/31
Acqu. Del Vita Alessandro canone consumo di acqua 847/31
Acqu. di Chiani nomina del Sig. Cesare Pelleri a collaudatore dei lavori 776/31
Acqu. di Frassineto costruzione 826/31
Acqu. ditta Lucci Oliviero svincolo di cauzione 95/31
Acqu. fabbrica del ghiaccio artificiale pagamento di canone per consumo di acqua 846/31
Acqu. Fanetti Nucci Lucia abbuono di canone per consumo di acqua 824/31

Acqu. Grazzini Pietro rimborso per maggior consumo di acqua 29/31
Acqu. Iacobacci Erminia nei Rossi abbuono per maggior consumo di acqua 870/31
Acqu. Impianto acqua potabile in via Benedetto Varchi 306/31
Acqu. impianto per la fontanella in via Francesco Folli 369/31
Acqu. interessi legali maturati sulle somme dovute al Sig. Cav. Giovanni Lombardi per
occupazione terreno 202/31
Acqu. istituto di beneficenza concessione acqua potabile 349/31
Acqu. Orfanotrofio Thevenin concessione d'acqua 743/31
Acqu. Pelleri Ing. Cesare compenso per il collaudo dei lavori della stazione delle pompe e
del serbatoio d'acqua 287/31
Acqu. rimborso al Dott. Carlo Nenci per maggior consumo di acqua 164/31
Acqu. società cooperativa dei bagni pubblici abbono per consumo di acqua 278/31
Acqu. urbano acquisto di contatori d'acqua 316 - 801/31
Acqua acquisto di contatori 8 - 191 - 629 - 402/29
Acqua di Buon Riposo acquisto di un gruppo di pompe per l'innaffiamento 182/28
Acqua potabile abbuoni sul consumo 338/29
Acqua potabile ampliamento della rete di distribuzione urbana 329/29
Acqua potabile del quartiere dei Filosofi ed in via V. Veneto tassa d'allacciamento 321/28
Acqua potabile in via Crispi conduttura 174/28
Acqua potabile nella via Fiorentina acquisto di tubi per l'impianto 540/29
Acqua potabile nuova frazione di Pitigliano approvvigionamento 432/29
Acqua potabile rete di costruzione 483/28
Acqua tariffa per la commissione ai privati 251/29
Acquedotti di S. Maria e S. Andrea Pigli liquidazione indennità a Tavanti Santi 78/32
Acquedotto abbuono di consumo d'acqua al R. Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
357/35
Acquedotto acquisto contatori per acqua 334/33
Acquedotto acquisto di contatori di acqua 130/35
Acquedotto acquisto di contatori di acqua 459/35
Acquedotto acquisto di macchinari ed accessori 201/28
Acquedotto aggiunta e modificazione al nuovo Regio p. 476/27
Acquedotto ampliamento della rete di distribuzione sul rione dei Filosofi 50/28
Acquedotto approvvigionamento idrico per la città provvedimenti per il campo di
aviazione costruzione 304/35
Acquedotto approvvigionamento idrico per la frazione di S. Fiora 140/32
Acquedotto attraversamento con condutture idrauliche della ferrovia Chiusi Firenze al
Km 215 - 382 convenzione 324/34
Acquedotto comunale acquisto di contatori p. 234/27
Acquedotto comunale modificazioni al regolamento 406/28
Acquedotto comunale mutuo di £ 1.500.000 231/28
Acquedotto comunale regolamento per l'esercizio 313/28
Acquedotto concessione d'acqua 157/32
Acquedotto concessione d'acqua 235/32
Acquedotto concessione di acqua 100/34

Acquedotto concessione di acqua 12 - 106 - 213 - 218 - 262 - 315 - 333 - 380 - 439 - 463 - 498 635 - 745/33
Acquedotto conduttura di acqua potabile in via L. B. Alberti impianto 376/32
Acquedotto conduttura di acqua potabile nella zona di Ceciliano 257/35
Acquedotto conduttura di acqua potabile nella zona fra via Garibaldi ed il Torrente Castro
369/35
Acquedotto conduttura di acqua potabile per le strade della città 260/35
Acquedotto condutture di acqua nella fortezza Medicea 200/35
Acquedotto convenzione per l'attraversamento idrico della Ferrovia Chiusi Firenze 525/35
Acquedotto costruzione del serbatoio di carico acquisto di terreno di proprietà del Sig.
Antonio Guiducci 281/28
Acquedotto costruzione del serbatoio di carico e della stazione delle pompe 146/28
Acquedotto costruzione di cunicolo di scarico del serbatoio 304/29
Acquedotto del Matto costruzione concessione proroga 356/30
Acquedotto della Chiassa Superiore riparazione 271/34
Acquedotto della Fraternità dei Laici acquisto di materiale 604/28
Acquedotto della Fraternita dei Laici riscatto del canone enfiteutico accantonamento del
capitale 203/30
Acquedotto delle Poggiola approvazione del progetto e richiesta di contributi 54/34
Acquedotto destinazione di fondi 122/33
Acquedotto di Buon Riposo causa contro l'amministrazione dello Stato per restituzione
tassa di registro 124/29
Acquedotto di Buon Riposo espropriazioni 117/29
Acquedotto di Buon Riposo scavo di un nuovo fosso 492/35
Acquedotto di Frassineto fornitura della tubazione 284/34
Acquedotto di Frassineto pagamento d'indennità 556/35
Acquedotto di Piave a Maiano concessione di contributo da parte del Comune per la
costruzione 443/35
Acquedotto di Policiano approvazione di un nuovo progetto 50/28
Acquedotto di Policiano sistemazione p. 331/27
Acquedotto di S. Flora espropriazione di terreno e imposizione di servitù di acquedotto
226/34
Acquedotto di terreno di proprietà del Dott. Gianni Ferdinando liquidazione d'indennità
246/35
Acquedotto fissazione di canone per consumo di acqua all'Asilo Infantile Aliotti 153/35
Acquedotto frazione del Matto pagamento indennità per occupazione suolo 169/31
Acquedotto impianti di apparecchio indicatori di livello 183/29
Acquedotto impianti di conduttura d'acqua potabile in via del Trionfo via S. Giovanni
Decollato e via Bernardo Dovizi 76/33
Acquedotto Impianto di condutture di acqua potabile in Piazza Vasari 379/33
Acquedotto impianto di condutture di acqua potabile in via Cavour 377/34
Acquedotto impianto di condutture di acqua potabile in via Margaritone 133/34
Acquedotto impianto di due nuove condutture urbane per distribuzione di acqua potabile
135/34

Acquedotto impianto di linea elettrica telefonica 326/29
Acquedotto impianto di nuove condutture di acqua potabile 675/32
Acquedotto impianto di una conduttura d'acqua potabile in via P. della Francesca 267/32
Acquedotto impianto di una fontanella in via Curtatone 400/35
Acquedotto impianto di una fontanella in via V. Veneto 563/35
Acquedotto in servizio nella frazione di Chiani costruzione 219 - 210 - 360/29
Acquedotto incarico alla sorveglianza e pompatura dell'acquedotto di Chiani a Sacchetti
Virgilio 536/33
Acquedotto lavori all'acquedotto di Casale Bagnoro 368/33
Acquedotto lavori di costruzione determinazione di nuovi prezzi unitari 29/35
Acquedotto liquidazione d'indennità per ispezione 338/35 bis
Acquedotto liquidazione d'indennità spettanti a Cacioli Francesco per cessione di sorgenti
455/33
Acquedotto liquidazione indennità a Tavanti Santi e Fratelli per occupazione di terreno
126/33
Acquedotto modificazione al regolamento per la concessione di acqua ai privati 460/33
Acquedotto modificazione allo schema di convenzione per la fornitura di acqua potabile ai
fabbricati 47/35
Acquedotto mutuo di £ 116.700 per la costruzione dell'acquedotto a Frassineto con
l'Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana 744/33
Acquedotto nuovo regolamento per la concessione di acqua ai privati 736/33
Acquedotto nuovo, nuovi prezzi p. 335 - 617 - 620 - 659/27
Acquedotto pagamento di tassa 459/32
Acquedotto parziale per consumo di acqua al Dott. Faldi Riccardo 206/35
Acquedotto per la borgata del Matto costruzione 311/29
Acquedotto per la frazione di Chiani collaudo dei lavori e restituzione del deposito
cauzionale per l'esercizio del commercio 112/32
Acquedotto per l'abitato rurale di Pratantico costruzione 505/34
Acquedotto prolungamento della conduttura di acqua potabile in via del Trionfo 401/35
Acquedotto pubblico urbano acquisto di contatori 16/34
Acquedotto riduzione di canone di consumo di acqua per alloggiamento di truppe 677/32
Acquedotto riduzione di canone per maggior consumo di acqua a Ficai Avv. Filippo e
Albergotti Marchese Albergotto 54/33
Acquedotto risoluzione di controversie con la ditta Magnanensi Fernando 672/29
Acquedotto ruoli suppletivi delle concessioni di acqua per 1934 328/34
Acquedotto ruolo per le concessioni d'acqua 781/33
Acquedotto rurale funzionamento 321/29
Acquedotto schema di convenzione per la fornitura dell'acqua potabile di fabbricati
militari 588/34
Acquedotto schema di convenzione per l'approvvigionamento idrico del Campo di
aviazione 627/34
Acquedotto svincolo di deposito cauzionale alla Compagnia Generale di elettricità per la
fornitura di macchinari 569/33
Acquedotto urbano opere assaggio per l'ampliamento 434/34

Acquisti di combustibile 187 - 643/33
Acquisti di terreno per la costruzione del cantiere della nettezza urbana della Società
Anonima per la compra e vendita locazione e conduzione di immobili 654/33
Acquisti Pietro permesso di costruzione p. 299/27
Acquisto costruzioni del Campo sportivo acquisto terreno 728/33
Acquisto da parte del Comune di terreno di proprietà Fratelli Marini 385/32
Acquisto da parte del Comune di una macchina da scrivere 329/35
Acquisto del Conventaccio per la sistemazione della caserma militare 408/29
Acquisto di addizionatrice o sottrattrice 551/34
Acquisto di combustibile 111/35
Acquisto di combustibile 641/32
Acquisto di combustibile per gli impianti di riscaldamento 54/31
Acquisto di contatori di acqua di grosso diametro 161/34
Acquisto di contatori per l'acqua 364/34
Acquisto di fabbricati da parte del Comune posti in via Ricasoli 91/32
Acquisto di fabbricati dall'amministrazione comunale per la costruzione delle caserme
militari in via P. Buia 494/32
Acquisto di fabbricato in via Ricasoli 833/31
Acquisto di mobiletto per il telefono 38/32
Acquisto di porta bare per la chiesa di Quarata spesa a carico del bilancio comunale 436/32
Acquisto di stabile in via Porta Buia nominato il Conventaccio 592/28
Acquisto di terreno da parte del Comune per sistemazione Piazza S. Agostino 615/32
Acquisto di terreno di proprietà del Sig. Burroni Mario per scarico di materiali di rifiuto
62/35
Acquisto di terreno di proprietà dell'ospedale V. E. III di Arezzo 845/31
Acquisto di terreno per il completamento della strada di accesso alla officina del gas
687/33
Acquisto di terreno per la costruzione delle celle zimistermiche 454/34
Acquisto di terreno per la costruzione delle scuderie militari 198/34
Acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico di Agazzi 700 - 787/33
Acquisto di un apparecchio elettrico per la macellazione degli animali 38/35
Acquisto di un autocarro da parte del Comune 94/35
Acquisto di volumi "Martiri ed eroi Trentini nella guerra di redenzione" 234/28
Acquisto fabbricato in via Ricasoli uso fabbricato dell'Associazione Mutilati e Invalidi di
guerra 635/31
Acquisto macchina da scrivere dall'Associazione Provinciale Fascista del pubblico impiego
204/31
Aereo club "Umberto Perticucci" concessione di medaglia per il giro aereo d'Italia 488/31
Aereo Club Umberto Perticucci contributo comunale per acquisto di apparecchio 379/34
Aeroporto contributo per la costruzione di un hangar 467/33
Affissioni pubbliche p. 480/27
Affissioni pubbliche regolamento e tariffa 724/28
Affitti diminuzione del 10% sugli affitti e passivi di fabbricato 25/31
Affitto dell'ex convento di S. Bernardo 116/28

Affitto di terreno a Patriarchi Dott. Bernardo 493/28
Affitto di un fondo alla commissione ospedaliera 58/28
Affresco di Niccolò Foggi spesa per il distacco 71/32
Agazzi acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico 292/33
Agenti daziari prelevamento dal fondo massa vestiario 43/30
Agenti di P.M. fondo massa vestiario aggiunto all'art. 108 del Regolamento organico
Comunale 598/34
Agenti di P.S. caserma di S. Spirito affitto 14/30
Agenti di Polizia Municipale arredamento al fondo massa vestiario 266/35
Agenti di Polizia Municipale compenso per esercizi straordinari 3 - 115 - 177 - 251 - 299 365 - 425 - 512 - 574 - 681 - 760/33
Agenti di Polizia Municipale pene pecuniarie e contravvenzioni ai regolamenti comunali
605/33
Agnelli Francesco concessione d'acqua p. 329/27
Agnolucci Augusto permesso di costruzione 180/28
Agnolucci Felice sussidio 303/29
Agnelli Francesco permesso di costruzione p. 323/27
Aita Ferruccio assunzione in servizio provvisorio sull'ufficio imposte di consumo 676/31
Aiuto Materno assegno di somministrazione medicinali 27/33
Albarichi Vincenza concessione d'acqua 304/29
Albergotti Bar. Tommaso liquidazione di £ 4000 per espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto 230/30
Albergotti Barone Alberto rimborso di spese 398/32
Albergotti Barone Tommaso incarico nella firma degli atti 268/28
Albergotti Giacinto pagamento d'indennità 271/32
Albergotti Marchese Albergotto riduzione di canone per maggior consumo di acqua
potabile 54/33
Alberti Dott. Angelo trasferimento dalla sezione 4a alla 1a 195/28
Alberti Dott. Angiolo Cancelliere del Giudice Conciliatore liquidazione trasferte 139/33
Alberti Dott. Angiolo impiegato di segreteria liquidazione d'indennità di trasferta 566/31
Alberti Giuseppe permesso di accesso p. 368/27
Alberti Giuseppe permesso di costruzione p. 324/27
Albiani Assunta nei Severi incarico del servizio di pulizia e di custodia della scuola di S.
Firenze 304/35
Albiani Cav. Federigo dimissioni da Rettore della Fraternita dei Laici 110/30
Albiani Concetta concessione d'acqua 5 - 351/29
Albiani Concetta ved. Beucci abbuono per maggior consumo di acqua 100/30
Albiani Federigo sussidio 350/28
Albiani Giovan Battista ricovero alla Pia Casa di riposo 386/34
Albiano acquisto di terreno per ampliamento del cimitero 487/33
Albiano parrocchia acquisto di una portantina per trasporto defunti 78/31
Albo cittadini onorari di Arezzo conferimento della cittadinanza onoraria a Pierre De
Nolhac 483/31
Alessandri Cav. Enrico nomina a membro della commissione di I grado per i ricorsi contro

le imposte comunali 657/33
Alessandri Cav. Enrico nomina a membro della Commissione per la decisione di 1° grado
dei ricoveri relativi alle imposte tasse e contributi comunali 695/31
Alessandri Dott. Raffaello concessione d'acqua 148/29
Alessandri Dott. Raffaello concessione d'acqua 378/28
Alessandri Enrico concessione d'acqua 285/30
Alessandri Magnanini Maria permesso di costruzione 504/28
Alessandri Maria nei Magnanensi restituzione del deposito cauzionale 118/30
Alfani Duilio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 236/34
Alfani Duilio rimborso di deposito cauzionale 47/33
Alfani Fabbri Vittoria inserviente delle scuole elementari aumento di retribuzione 640/33
Alienazione di materiale residuato dalla demolizione di stabili 15/28
Alienazione di terreno di proprietà comunale 653/33
Alleati Anselmo ricovero alla Pia Casa 815/31
Alpini Giuseppe sussidio per busto ortopedico 461/29
Alpini Lorenzo permesso di accesso p. 663/27
Alta Valle del Tevere rivista abbonamento 646/34
Alunni Lorenzo permesso lungo la strada comunale 348/28
Alunno Camillo voltura di deposito cauzionale 179/30
Alunno Dario concessione d'acqua 221/28
Alunno David permesso di costruzione p. 321/27
Amati Luigi restituzione di cauzione commerciale p. 405/27
Amatucci minorenni sussidio 586/28
Ambulatorio dispensario celtico Magnanensi Francesco infermiere aumento del compenso
mensile 47/31
Amici dei Monumenti contributo per il restauro degli edifici artistici 282/33
Amm. cessione di materiale 644/31
Amm. comunale acquisto di combustibile 641/32
Amm. comunale assunzione di prestito per la costruzione di fognature 660/32
Amm. comunale canone annuo a carico del bilancio comunale per l'uso di apparecchio
telefonico nel liceo Ginnasio F. Petrarca 353/32
Amm. comunale compenso per servizio straordinario degli spazzini 613/32
Amm. comunale concessione di contributo all'U.S.A. Unione Sportiva Arezzo 366/32
Amm. comunale concessione di proprietà di terreno posto in via Crispi a Fardelli
Domenico 369/32
Amm. comunale concessione di scarpe ortopediche a Tavanti Edmonda 352/32
Amm. comunale concessione gratuita di terreno all'Istituto autonomo case popolari per la
costruzione di un edificio scolastico in via Crispi 473/32
Amm. comunale contributo per la sistemazione e convenzione della cella dove venne
seviziato il Martire G. Oberdan 360/32
Amm. comunale convenzione con l'autorità militare per l'affitto di parte delle caserme di
S. Spirito 509/32
Amm. comunale donazione del terreno per costruzione di palestra ginnica 77/32
Amm. comunale liquidazione delle note di spedalità dell'anno 1931 505/32

Amm. comunale nomina di un messo notificatore 362/32
Amm. comunale vendita di terreno a Polvani Francesco 504/32
Amm. Provinciale cessione di palazzo di Badia 69/31
Amministrazione Comunale acquisto di beni immobili per costruzione di una strada fra
via Palagi e via A. da S. Gallo 589/34
Amministrazione comunale acquisto di beni immobili per la costruzione di una nuova
strada da Piazza S. Agostino a Piazza Porta Crucifera 406/35
Amministrazione comunale acquisto di combustibile 523/35
Amministrazione Comunale acquisto di combustibile 533/34
Amministrazione comunale acquisto di immobili occupati per la costruzione di V. del
Littorio 480/35
Amministrazione Comunale acquisto di mobili e arredamento per la scuola 479/34
Amministrazione Comunale acquisto di terreno per la costruzione delle scuderie militari
128/34
Amministrazione comunale acquisto di tornio per l'officina 666/32
Amministrazione comunale acquisto di un fabbricato 460/35
Amministrazione comunale acquisto di un fabbricato di Amantini Maria ved. Piccinelli per
la costruzione delle caserme militari 494/32
Amministrazione comunale acquisto sedie per uffici 210/32
Amministrazione comunale allargamento di via A. Guadagnoli 420/35
Amministrazione comunale cessione di alcune zone di terreno all'amministrazione
demaniale 243/35
Amministrazione comunale cessione di alcune zone di terreno da parte del Comune
243/35
Amministrazione comunale cessione in affitto di terreno all'amministrazione dell'ospedale
neuropsichiatrico 616/35
Amministrazione comunale concessione alla società Toscana azienda gas 740/32
Amministrazione comunale concorso per le guardie municipali validità della graduatoria
702/32
Amministrazione Comunale consenso nella donazione di un fabbricato costruito in terreno
della proprietà del Comune alla Federazione Provinciale dell'Associazione Nazionale
Combattenti 274/34
Amministrazione Comunale contributo del Comune per acquisto di apparecchio
ortopedico ../32
Amministrazione comunale contributo per la stagione lirica del R. teatro Petrarca 743/32
Amministrazione comunale debito vitalizio operazione di riscatto 453/32
Amministrazione comunale ordinazione di un carmi per medaglie 447/32
Amministrazione comunale pagamento retta di ricovero d'indigenti inabili al lavoro
438/32
Amministrazione comunale permuta di terreno con il Sig. Rossi Bruno Domenico 527/35
Amministrazione comunale permuta d'immobile con il Sig. Rossi Nello 527/35
Amministrazione comunale permuta d'immobili con la Marchesa Barbolani Ida Maria di
Conti di Montauto 639/35
Amministrazione comunale reparto di pene pecuniarie per contravvenzioni 127/35

Amministrazione comunale ricorso al consiglio di stato per spedalità romane del 4°
trimestre 1931 ../32
Amministrazione Comunale sistemazione di 2 case poste nella Piazza Vasari spese dei
lavori a carico del bilancio Comunale 227/34
Amministrazione Comunale spesa per riadattamento di una casa in Piazza S. Lorentino
167/34
Amministrazione dei Conti di Frassineto fissazione di canone per diritti e pesa pubblica
535/33
Amministrazione delle ferrovie dello Stato Convenzione per la fornitura di acqua alla
stazione 381/31
Amministrazione Marini concessione di acqua 213/33
Amministrazione militare approvazione di convenzione per la concessione gratuita di una
nuova Piazza d'armi 394/31
Amministrazione militare approvazione di otto addizionale per la fornitura di acqua alle
caserme Cadorna Diaz e Piave 223/30
Amministrazione poste e telegrafi riconsegna dei locali del palazzo di Badia 459/31
Amministrazione Provinciale affitto di magazzini in Piazza del Popolo nel locale del R.
Istituto Tecnico 697/33
Ammissione alla Pia casa di 2 donne inabili 332/32
Amorosi Giuseppe concessione d'acqua 574/29
Ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile tassa di allacciamento 509/28
Anagrafe pagamento alla ditta Bevilacqua dell'importo per l'impianto anagrafico 287/33
Anagrafe riordinamento anagrafico compensi per il mese di gennaio febbraio 186/32
Anagrafe riordinamento anagrafico compenso di marzo 232/32
Anagrafe riordinamento compenso ad un applicato per il mese di giugno 429/32
Anagrafe riordinamento compenso per il mese di maggio 343/32
Anagrafe riordinamento del registro anagrafico di popolazione. Mantenimento in servizio
di 2 impiegati 127/32
Anatrini Giuseppe di Timistaele riduzione del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 177/34
Anatrini Giuseppe riduzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 796/31
Andreini Giovan Batta cessione di cipressi cimitero di Frassineto 35/30
Andreini Paolo ditta costruzione di un nuovo edificio scolastico a Frassineto 51/31
Andreini Paolo indennizzo per lavoro eseguito 56/35
Andreini Paolo restituzione deposito cauzionale per la costruzione dell'edificio scolastico
di Staggiano 566/33
Andreoni Adriano permesso di costruzione p. 430/27
Andreoni Donato permesso di accesso 269/28
Anfiteatro mobile smontatura di palchi del pubblico anfiteatro 215/30
Anfiteatro Romano concessione di terreno per l'accesso da via Petrarca 335/28
Anfiteatro Romano contributo per i lavori di scavo 332 - 560/29
Angelucci Maria concessione d'acqua 315/33
Angiolucci Anna concessione d'acqua 333/33
Annuario delle città italiane acquisto 103/35

Annuario telegrafico abbonati della Toscana inserzione d'avviso 165/35
Anticipazione c/c per il servizio di cassa 326/34
Anticipazione della 10a centuria Universitaria ad una adunanza a Firenze contributo
comunale 332/34
Anticipazione di fondo di spese postali al Preside del Liceo Ginnasio F. Petrarca 105/32
Antonioli Giovanni affitto locali per la scuola di S. Leo 668/33
Antria nuovo affitto locali per la scuola 785/33
Apertura nelle mura urbane di Porta S. Lorentino per l'accesso del transito cittadino
approvazione del nuovo progetto 448/32
Apicultori affitto locale 353/28
Appezzamento di terreno a Rigutino affitto 497/34
Approvazione degli atti di collaudo dei lavori inerenti il prolungamento della via
Margaritone e copertura del torrente Castro 384/32
Approvazione del progetto di sistemazione di locali posti in via Ricasoli del n. 6 330/32
Approvazione della lista di leva dell'anno 1914 320/32
Aratoli Cav. Alfredo compenso p. 564/27
Aratoli Cav. Alfredo concorso interno per trasferimento nell'ufficio delle imposte di
consumo 577/31
Aratoli Cav. Alfredo liquidazione d'indennità di trasferta 90/32
Aratoli Cav. Alfredo revisore dei dazi consumo compenso 44/29
Aratoli Cav. Alfredo revisore del dazio di consumo compenso 21/30
Aratoli Cav. Alfredo ricevitore daziario nomina a revisore 83/28
Aratoli Cav. Uff. Alfredo Direttore imposte e consumo compenso 430/34
Aratoli Cav. Uff. Alfredo riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Aratoli Gioacchino applicato punizione 606/31
Aratoli Giovacchino applicato anticipazione di stipendio 261/32
Aratoli Giovacchino applicato punizione 298/30
Aratoli Giovacchino applicato riferimento al consiglio di disciplina 617/29
Aratoli Giovacchino esonero parziale da rimborso di somma 749/33
Architettura abbonamento alle pubblicazioni "L'Architettura nuova" 452/33
Archivio della ragioneria lavori p. 94/27
Archivio storico comunale incarico 273/32
Archivio storico comunale proroga dell'incarico 119/35 bis
Archivio Storico Comunale proroga d'incarico 21/34
Archivio Storico proroga d'incarico al Prof. Severi Alberto 28/33
Aree pubbliche riduzione della tassa di occupazione 246/34
Aree pubbliche tassa di occupazione revoca di deliberazione 109/35
Aretini Domenica ricovero all'Istituto delle Suore Stigmatine 800/33
Aretini Dott. Ascanio nomina a membro della commissione edilizia 821/31
Aretini Dott. Ascanio rimborso per maggior consumo di acqua 212/30
Aretini Maria nomina a levatrice supplente della Rassinata 189/29
Argilli Polissena concessione d'acqua 635/33
Armati Santi permesso di costruzione p. 214/27
Arniani Luigi restituzione del deposito cauzionale 512/29

Arrigucci Conforto aiuto commesso daziario nomina a commesso 282/28
Arrigucci Conforto commesso punizione 443/28
Arrigucci Conforto concessione d'acqua 674/28
Arrigucci Conforto punizione p. 658/27
Arrigucci Pietro agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 205 - 679/28
Arrigucci Pietro agente daziario prelevamento dalla massa vestiario 333/29
Arrigucci Pietro agente daziario scorporo di massa p. 419/27
Arrigucci Pietro agente imposte di consumo punizione 459/31
Arrigucci Rosa nei Ginestrini p. 304/27
Arsenale dei pompieri istituzione del servizio notturno di guardie 110/35
Arte e Cultura collezione istituzione di un ufficio 321/35
Arte e Cultura collezione provvedimenti 210/35
Artesi Caterina nei Prosperi ammissione alla Locanda Sanitaria p. 21/27
Arti commerci industrie e professioni imposta ruolo principale 1933 745/32
Aruchi Emilio Avvocato pagamento di competenze 729/32
Asili infantili Aliotti parere sul nuovo Statuto 442/29
Asilo Aliotti concessione d'acqua 218/33
Asilo Aliotti congedo alla maestra Giulianelli Igina e nomina supplente 737/33
Asilo infantile Aliotti abbuono parziale per consumo di acqua potabile 678/32
Asilo infantile Aliotti fissazione di canone per consumo di acqua 153/35
Asilo infantile Aliotti modificazione della deliberazione del 17 luglio 1930 n. 455 168/31
Asilo materna ed infantile costruzione fabbricato 525/29
Asilo nido contributo comunale per il funzionamento 111/32
Asilo ricovero per fanciulli abbandonati parere per la fusione del patrimonio delle opere
Pie 269/33
Asilo ricovero per i fanciulli abbandonati assegnazione di contributo 239/34
Assicurazione contro incendio ed il fulmine ad un fabbricato del Comune posto in via
Ricasoli 6 185/32
Assicurazione di edifici di proprietà comunale 160/33
Assicurazione d'immobili di proprietà comunale contro il rischio della responsabilità civile
verso terzi 574/32
Assicurazione incendi materiale ai pompieri p. 592/27
Assicurazione madri e vedove di guerra p. 612/27
Assicurazione sociale per le Caserme militari Mutua di £ 600.000 con la Cassa Nazionale
426/32
Assistenza sanitaria ai militari dell'arma dei carabinieri 503/34
Assistenza sanitaria ai R.R. Carabinieri p. 288/27
Associazione fascista del pubblico impiego sezione aretina contributo 111/30
Associazione Italiana Fascista per l'igiene iscrizione del canone a socio 658/33
Associazione mutilati e invalidi di guerra cessione di uso d'immobili comunali 253/30
Associazione mutilati e invalidi guerra sezione di Arezzo cessione in uso del fabbricato
acquistato in via Ricasoli 6 635/31
Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Arezzo 349/32
Associazione nazionale cessazioni in congedo contributo 342 - 372/28

Associazione Nazionale Volontari di guerra contributo 272/33
Associazione Nazionale Volontari di guerra sezione di Arezzo concessione contributo
128/32
Associazione Pro Derelictis abbonamento al giornale p. 424/27
Associazione volontari di guerra Sezione di Arezzo contributo comunale 75/35
Assunti Emilio cantoniere punizione 332/28
Autocarri bollatura e rinnovo delle patenti per l'anno 1933 736/32
Autocarro attrezzato assicurazione 181/32
Autocarro Fiat 512 assicurazione 176/35
Autocarro Fiat 512 bollatura 128/35
Autocarro innaffiatrice alienazione 318/28
Autoinnaffiatrice acquisto p. 208/27
Automobili passaggio alla federazione dell'O.N.P.M. e I. del servizio di custodia delle
automobili 26/30
Automobili servizio di custodia 252 - 398/29
Automobili servizio di custodia aumento di assegno all'incaricato Feri Galliano 413/31
Automobili stazione di custodia e istituzione del servizio 143/28
Autorizzazione a riscuotere le imposte di consumo con tariffa immediatamente superiore
367/32
Azienda delle imposte di consumo istituzione dell'ufficio di controllo 398/34
Azienda generale italiana petroli impianto di distributore di benzina nel viale Cavallotti
309/30

B
Babbini Luigi pompiere aspettativa 526/35
Bacci Alighiero concessione d'acqua 639/28
Bacci Angelo svincolo deposito cauzionale 329/28
Bacci Antonia ved Scaletti pensione p. 291/27
Bacci Antonietta sussidio arto ortopedico 350/33
Bacci Antonietta sussidio per busto ortopedico 464/29
Bacci Antonio ved. Scaletti fornitura di apparecchio ortopedico 331/35
Bacci Baccio porto di rivoltella 391/33
Bacci Bruno fu Rizzeri riduzione di somma dovuta per rimborso di spedalità 101/30
Bacci Bruno nomina a rappresentante automobili in via Michelangelo e Spinello 161/33
Bacci Carlo fu Francesco ricovero alla Pia casa di riposo di Arezzo 483/34
Bacci Cipriani Teresa congedo p. 117/27
Bacci Ernesto sussidio 307/34
Bacci Eugenio permesso di costruzione 657/28
Bacci Geom. Baccio compenso 809/33
Bacci Geom. Baccio nomina a rappresentante del Comune nel consorzio della via Vecchia
Aretina 712/33
Bacci Geom. Baccio porto di pistola 347/35
Bacci Geom. Baccio porto di rivoltella 344/34
Bacci Geom. Baccio porto di rivoltella 401/32

Bacci Geom. Baccio Segretario della Commissione censuaria compenso 397/35
Bacci Maria fu Francesco ricovero alla Pia casa di Arezzo 462/34
Bacci Marianna nei Gherardi citazione per indennizzo resistenza in causa 318/34
Bacci Paolo svincolo deposito cauzionale 204/29
Bacci Ugo fu Ippolito restituzione deposito cauzionale 571/32
Bacciarelli Agostino concessione d'acqua 568/31
Bacciarelli Agostino permuta di costruzione 23/29
Bacciarelli Don Giuseppe nomina a membro del Consiglio d'amministrazione
dell'Orfanotrofio Thevenin 344/31
Bacciarelli Don Giuseppe nomina a rappresentante del Comune nel consiglio
d'amministrazione della casa del Clero 716/33
Bacciarelli Don Giuseppe permesso di accesso 248/28
Bacciarelli Dott. Giuseppe permesso di costruzione 26/28
Bacciarelli Elisabetta ved. Zucchi restituzione di cauzione commerciale p. 405/27
Badiali Giuseppe concessione d'acqua 380/33
Badii Domenico rimborso tasse per famiglia numerosa 456/31
Badii Luisa ricovero nell'Istituto Thevenin 156/33
Badii Nella fu Gaetano ricovero alla Pia Casa di Arezzo 116/35
Badii Nello sussidio 689/33
Badii Ugo caposquadra del corpo dei pompieri municipali cessazione dal servizio e
liquidazione d'assegni 27/34
Badii Ugo nomina a delegato nel consorzio per le ferrovie Umbro Aretina 152/33
Bagni pubblici abbuono sulla tariffa per concessione d'acqua 24/32
Bagni pubblici acquisto di azioni 177/29
Bagnoro approvvigionamento idrico 491/33
Bagnoro frazione modifica della tassa di trasporto e scarico dei suini macellati 87/31
Bagnoro riparazioni 335/31
Baisarbini Domenica permesso di costruzione p. 431/27
Baisotti Amedeo svincolo deposito cauzionale 197/29
Baldi Agostino fu Carlo eredi restituzione deposito cauzionale 318/31
Baldi Aldo permesso di accesso p. 591/27
Baldi Angelo concessione d'acqua 606/28
Baldi Gregorio pompiere di 2a classe dimissioni 324/29
Baldi M. Armando incarico provvisorio 367/35
Baldini Angiolina nomina incaricata supplente nelle scuole elementari 668/28
Baldini Carlo concessione d'acqua 305/29
Baldini Ezio abbonamento daziario 362/29
Baldini Leone permesso di costruzione p. 303/27
Balestri Angiolo nomina a cantoniere comunale 220/30
Ballerini Egisto permesso di costruzione 29/28
Balò Eugenio permesso di costruzione 360/28
Balò Pietro permesso di accesso 209/28
Bambagini Ida ved. Buresti restituzione deposito cauzionale 331/32
Bambocci Pasquale rimborso di canone d'acqua 299/30

Banca M.P.A. estinzione di mutuo 83/33
Banca M.P.A. mutuo di £ 50.000 per la costruzione di un Hangar nel campo di Fortuna
810/33
Banca Mutua Popolare Aretina apertura di conto corrente £ 700.000 per il finanziamento
delle opere pubbliche 123/31
Banca Mutua Popolare Aretina cessione di terreno 144/29
Banca Mutua Popolare Aretina concessione d'acqua 106/33
Banca Mutua Popolare Aretina esenzione dal dazio per materiali da costruzione per lavori
sistemazione e di ampliamento della nuova sede 243/29
Banca Mutua popolare Aretina permesso di costruzione 141/29
Banca Mutua Popolare conferma per il decennio 1933 - 43 della gestione dell'esattoria
Comunale 296/31
Banca Mutua proroga del mutuo originario di £ 800.000 35/31
Banchetti Primo concessione d'acqua 12/33
Banchetti Primo permesso di accesso p. 326/27
Banco di Roma ricorso alla G.P.A. avverso l'ordinanza podestarile 26 - 1 - 28 514/28
Banda della Legione Francesco Petrarca contributo p. 95/27
Banda musicale G. Monaco contributo comunale 221/34
Banda musicale G. Monaco contributo comunale 358/32
Bandini Bandino mantenimento in servizio 127/32
Bandini Bandino trasferimento all'ufficio anagrafe per i lavori di censimento 312/31
Banelli Gasparre cessione di terreno 353/29
Banelli Gaspero rimborso 277/34
Bani Giuseppe concessione d'acqua 331/30
Baquè Gino sussidio 302/28
Baquè Gino sussidio 518/29
Barani Arietta di Luigi applicazione di raggi ultravioletti 518/34
Baratti Giordana nomina a insegnante della scuola di Giovi 694/33
Baratti M. Giordana Bruna indennità di riscaldamento 482/34
Barbagli Angelo concessione d'acqua 687/28
Barbagli Angelo permesso di costruzione 481/28
Barbagli Angiolo sussidio 136/29
Barbagli Bernardo permesso di costruzione p. 216/27
Barbagli Buratti Antonietta permesso di costruzione 523/28
Barbagli Federigo rimborso di quota per consumo di acqua 304/29
Barbagli Giustina nei Carletti restituzione deposito cauzionale 304/31
Barbagli Ugo permesso di costruzione p. 430/27
Barbani Vittoria ved. Berneschi concessione di permesso per erezione di una cappella nel
cimitero di Cincelli 262/35
Barbaro Orazio svincolo deposito cauzionale 537/28
Barbarossa Suor Gemma sussidio per acquisto busto ortopedico 431/29
Barbieri Giuseppina contributo per ricovero in un istituto di cura 51/33
Barbieri negozi norme per il disciplinamento dei negozi di parrucchiera e di barbiere
(deliberazione n. 644 del 1930) 184/31

Barbini Angiolo cantoniere defunto sussidio alla moglie p. 449/27
Barbini Francesco concessione d'acqua 614/29
Barbini Francesco permesso di costruzione 141/29
Barbolani Ida Maria dei Conti di Frassineto permuta di terreni a Policiano 56/30
Barbolani Marchesa Ida Maria dei Conti di Montauto permuta d'immobili con
l'amministrazione comunale 639/35
Bardi Aldo ditta impianto di distribuzione di gasolio a S. Lorentino 125/34
Bardi Aldo ditta impianto distributore di benzina 406/32
Bardi Aldo nulla osta impianto del deposito di oli minerali 615/33
Bardi Carlo permesso di costruzione p. 201/27
Bardi ditta deposito di oli minerali 476/32
Bardi Ezio permesso di costruzione p. 249/27
Barelli Assunta ricovero nella Pia Casa 705/33
Bargellini Angelo concessione d'acqua p. 285/27
Bargellini Angiolo ricovero nella Pia Casa di Arezzo 230/35 bis
Bargli Francesco ammissione alla Pia casa di riposo 135/32
Barili Dionisio di Ignati sussidio a sgravio di spedalità 585/34
Barlacchi Alfredo compenso p. 277/27
Barlacchi Raffaello congedo ordinario 229/32
Barlacchi Raffaello insegnamento di computisteria p. 87/27
Barlacchi Raffaello insegnante invio al 3° corso informativo nazionale 470/31
Barluzzi Antonio nomina a geometra comunale p. 630/27
Barluzzi Geom. Antonio compenso 158/33
Barluzzi Geom. Antonio compenso 92/34
Barluzzi Romano concessione d'acqua 65/29
Barneschi Maria ricovero in istituto di beneficenza 514/32
Barriera Vittorio Emanuele demolizione di 2 tratti di mura urbane dalla barriera Vittorio
Emanuele al baluardo del Poggio del Sole 82/31
Barsanti Ing. Vittorio aspettativa p. 63/27
Barsanti Ing. Vittorio Vice Ing. Capo del Comune dimissioni p. 423/27
Barti Aldo concessione d'acqua p. 138/27
Bartocci M. Raffaello aumento di stipendio 731/32
Bartoli Primo concessione d'acqua 574/29
Bartoli Rosa ved. Calderini acquisto di terreno per la costruzione del campo sportivo
728/33
Bartolini Annunziata nei Gallorini restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 481/34
Bartolini Annunziata restituzione deposito cauzionale 783/33
Bartolini Cav. Domenico permesso di costruzione 617/28
Bartolini collezione artistica compenso al Prof. Rinaldo Mariani per compilazione
d'inventario 285/31
Bartolini Domenico permesso di costruzione 141/29
Bartolini Dott. Domenico concessione d'acqua 378/28
Bartolini Elvira nei Rosadi concessione d'acqua 574/29

Bartolozzi Giovanni permesso di accesso p. 188/27
Bartolozzi Giuseppe permesso di costruzione 406/28
Barulli Antonio restituzione deposito cauzionale 430/33
Basagni Angelo concessione d'acqua 378/28
Basagni Angiolo concessione d'acqua 371/29
Basagni Angiolo permesso di costruzione p. 158/27
Basagni Severino garage voltura di deposito cauzionale 51/34
Basagni Teresa concessione d'acqua 481/28
Baschi Assunta ved. Barbini liquidazione di pensione 621/28
Bascula a ponte liquidazione di compenso per prestazione 163/32
Basi Rag. Alberto permesso p. 212/27
Bassani Enrico permesso di costruzione 617/28
Bassini Corinna permesso di costruzione p. 141/27
Bassini Isidoro permesso stradale 351/29
Bastanzetti Dyalma concessione d'acqua 433/29
Bastanzetti Dyalma nomina a rappresentante del Comune nel consiglio d'amministrazione
della R. Scuola di avviamento al lavoro 187/31
Bastardo istituzione della 5a classe elementare 410/33
Bastardo strada di accesso alla stazione ferroviaria 684/33
Bastianelli Adolfo sussidio per arto ortopedico 119/32
Bastianelli Antonietta scarpa ortopedica 430/28
Bastianelli Neda contributo alla spesa per apparecchio ortopedico 288/28
Bastianelli Neda di Rodolfo apparecchio ortopedico 460/34
Bastianelli Neda fornitura di apparecchio ortopedico 474/33
Bastianelli Rodolfo contributo per apparecchio ortopedico p. 254/27
Bastieri Ferdinando permesso stradale 54/29
Bastini Virginio nomina a cantoniere comunale 220/30
Bastione di S. Clemente affitto di locali all'amministrazione militare per impianto di
stazione radiotelegrafica 32/29
Bastione di S. Clemente lavori di trasformazione ad uso stazione radiotelegrafica della
difesa aerea 739/28
Batigliani Silvio contravvenzione daziaria 150/29
Battaghini ditta svincolo deposito cauzionale 201/29
Battaglini e Goti concessione di terreno di proprietà COmunale 653/33
Battaglini e Goti ditta concessione d'acqua 486/31
Battaglini Goti ditta restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 49/34
Battaglini Italo svincolo di deposito cauzionale 289/28
Battifolle istituzione di una nuova scuola 590/31
Battistelli Iris ammissione nell'Istituto Thevenin p. 104/27
Battistelli Maria restituzione deposito cauzionale 485/29
Battistelli Maria restituzione deposito daziario 413/29
Becherelli Alfredo concessione d'acqua 333/33
Becherini Maestra Rita nomina alla scuola sussidiata di Meliciano 547/29
Befana fascista contributo 27/30

Belardini Giuseppe svincolo di deposito cauzionale 189/28
Bellacci Pasquale ed Ugo permesso di costruzione p. 15/27
Belletti Ugo anticipazione per fornitura pietrisco p. 290/27
Belli Virgilio restituzione di deposito commerciale p. 575/27
Belliconi Anna ved. Buffoni restituzione di locali presi in affitto per l'ufficio catastale
liquidazione d'indennità 366/31
Bellini Elvira ditta restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 134/35
Bellini Gino agente daziario dispensa dal servizio 213/35
Belliniana celebrazione contributo Comunale 259/35
Belloni Elena amministrazione orfanotrofio Thevenin 190/29
Bellucci Amleto restituzione deposito cauzionale 558/29
Bellucci Attilia fu Oreste ved. Maccari restituzione deposito cauzionale 649/32
Bellucci Cesare fu Belluccio ricovero in Istituto di Cortona 469/35
Bellucci Elena fu Pietro restituzione deposito cauzionale 785/31
Bellucci Ernasto svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 166/35
Bellucci Gino agente condono di punizione 324/32
Bellucci Gino agente daziario collocamento in aspettativa per malattia 629/34
Bellucci Gino agente dazionario visita medico collegiale 48/35
Bellucci Gino agente delle imposte di consumo punizione 241/32
Bellucci Gino agente dell'ufficio imposte punizione 203/33
Bellucci Gino deferimento al consiglio di disciplina p. 350 - 411 - 465/27
Bellucci Gino ex agente delle imposte di consumo liquidazione di assegmo 319/35
Bellucci Gino ex salariato ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa resistenza in
giudizio 318/35
Bellucci Gino guardia daziaria acquisto di un impermiabile 268/29
Bellucci Gino guardia daziaria pagamento col fondo massa di un'abitazione 234/29
Bellucci Gino guardia daziaria punizione 391/28
Bellucci Gino guardia daziaria punizione p. 262/27
Bellucci Gino guardia daziaria sussidio p. 133/27
Bellucci Umberto restituzione deposito cauzionale 709/28
Benci Giuseppina nei Bardini p. 429/27
Benelli Alberto permesso di accesso p. 167/27
Benelli Umberto permesso di costruzione nella zona compresa il piano regolatore 454/28
Beni Augusto concessione d'acqua 68/27
Beni Cap. Augusto nomina a membro della Commissione Amministrativa dell'ospedale
Vittorio Emanuele III 575/31
Beni immobili di proprietà comunale assicurazione del Comune contro il rischio della
responsabilità verso terzi 574/32
Benini Ivo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 246/34
Bennardini Antonio permuta di costruzione 2/29
Bennardini Ester nei Gabrielli incarico provvisorio del servizio di custodia della Scuola di
avviamento al lavoro G.Vasari 537/35
Bennati Ada insegnante scuola all'aperto 552/33
Bennati Ada trasferimento dalla scuola di Salceta a quella di Vitiano 645/31

Bennati Alfredo compenso per la preparazione della Giostra del Saracino 581/33
Bennati Antonio collocamento a riposo e liquidazione di pensione 39/31
Bennati Maestra Ada nomina a insegnante provvisoria 462/29
Bensi Monti Silvio eredi svincolo del deposito cauzionale prestato per l'esercizio del
commercio 229/31
Benvenuti Elisabetta aspettativa p. 330/27
Benvenuti Ferdinando insegnante comando ad altra sede 73/33
Benvenuti Giovanni Luisa levatrice congedo per malattia 307/32
Benvenuti Giuseppe ammissione alla Pia casa p. 453/27
Benvenuto Giusti ricorso contro l'iscrizione utenti pesi e misure p. 205/27
Beoni Antonio assunzione in servizio in qualità di agente provvisorio delle imposte di
consumo 610/31
Beoni Assunta nei Grassi permesso di costruzione 702/28
Beoni Ferdinando concessione d'acqua 490/29
Beoni Riccardo gente imposte di consumo punizione 43/34
Berbeglia Angiolo permesso di costruzione p. 17/27
Bernardi Ottavio concessione d'acqua 358/28
Bernardini Avv. Ferruccio concessione d'acqua 380/33
Bernardini Pia insegnante aumento di stipendio 343/33
Bernechi Virgilio permesso di costruzione p. 155/27
Berneschi Petronilla fu Angiolo ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 580/34
Berneschi Virgilio permesso di costruzione 409/28
Berni Ambrogio fu Donato restituzione deposito cauzionale del commercio 154/32
Berni Felice di Annibale svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
633/35
Berrini Alfredo permesso di costruzione p. 432/27
Bertelli Avv. Michele permesso p. 429/27
Berti Bruna di Silvestro ricovero all'orfanotrofio Thevenin 85/35
Berti Giuseppe cantoniere rimborso di spese 569/31
Berti Giuseppe indennità di servizio 273/28
Berti Giuseppe liquidazione d'indennità per infortunio 33/32
Berti Giuseppe nomina a cantoniere p. 406/27
Berti Giuseppe nomina ad addetto officina comunale 73/34
Berti Giuseppe patente per condurre automezzi del corpo dei pompieri p. 6/27
Berti Giuseppe promozione a cantoniere di 1a classe 590/32
Berti Giuseppe vice Capo Squadra del Corpo dei pompieri promozione a Capo Squadra
468/35
Berti Maria nei Lucci restituzione deposito cauzionale p. 192/27
Berti Maria nei Lucci svincolo dei cauzione p. 133/27
Bertocci Angelo sussidio per arto ortopedico 159/28
Bertocci Angiolo fu Luigi restituzione deposito cauzionale 281/32
Bertocci Donato restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 121/34
Betti Angelo guardia scelta daziaria aspettativa 260/28
Betti Angelo permesso di costruzione 617/28

Betti Angiolo agente daziario collocamento a riposo 166/29
Betti Angiolo aspettativa p. 263/27
Betti Angiolo guardia daziaria liquidazione sul conto massa vestiario 207/29
Betti Angiolo permesso stradale 54/29
Betti Anselmo concessione di contributo per spese di operazione 379/29
Bettini Elio concessione d'acqua 407/28
Bettini Elio concessione d'acqua 498/33
Bettocchi Armando ditta cessione di piante abbattute 430/31
Bettocchi Armando restituzione deposito cauzionale 444/33
Beucci Amedeo Pietro restituzione deposito cauzionale 673/32
Beucci Bruno restituzione tasse scolastiche 60/34
Beucci Lerte fu Giovanni restituzione deposito cauzionale 692/32
Beucci Mario alunno della scuola di musica dispensa dal pagamento 601/33
Beucci Mario corresponsione di sussidio per acquisto di violino 501/35
Beucci Mario restituzione deposito cauzionale 543/34
Bevignolo ai Bubboloni raffondo del Bevignolo contributo 572/31
Bevilacqua Ditta pagamento dell'importo per l'impianto anagrafico 287/33
Biagianti Gino rimborso parziale del deposito cauzionale 496/33
Biagianti Luisa ricovero alla Pia casa 204/33
Biagini Aldo costruzione di terrazza p. 203/27
Biagini Carlo permesso di costruzione p. 201/27
Biagini Neda ricovero Istituto Thevenin 79/33
Bianchi Ernesto concessione d'acqua p. 158/27
Bianchi Leo ricovero nella Pia casa di riposo di Arezzo 234/34
Bianchi Palmiro concessione d'acqua 94/30
Bianchi Palmiro p. 431/27
Bianchi Virgilio restituzione di deposito commerciale p. 404/27
Bianchini Alda nei Marcuccini sussidio p. 453/27
Bianchini Domenica sussidio a sgravio di ospedalità 351/28
Bianchini Domenico svincolo deposito cauzionale 199/29
Bianchini Francesco fu Antonio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 767/31
Bianchini Luigia ricovero nell'Orfanotrofio e Pia Casa di riposo 527/34
Bianchini Pietro compenso 109 - 814/33
Bianchini Pietro compenso 647/35
Bianchini Pietro nomina ad amanuenze 402/29
Bianchini Pietro trasferimento dalla 1a alla 4a sezione 195/28
Bianchini Primo svincolo di deposito cauzionale 314/29
Bianchini Raffaello permesso di costruzione p. 215/27
Bianchini Raffaello permesso stradale 181/29
Bianchini Virgilio incarico a cantoniere 478/33
Bianconi Salvatore concessione d'acqua 551/29
Bianconi Salvatore permesso di costruzione 702/28
Bianechi Marisa ricovero orfanotrofio Thevenin 446/34

Bianesini Arcangelo cantoniere aspettativa 347/32
Bianesini Virgilio assunzione provvisoria in servizio 443/32
Bibliografia fascista p. 126/27
Bichi Angiolo concessione sussidio 107/29
Bichi Piergentino sussidio 325/31
Bichi Santi permesso di costruzione p. 206/27
Bidelli dell'Istituto Magistrale compenso per il servizio straordinario 370/35
Bidi Tommaso rinunzia al posto di spazzino comunale 180/34
Bidini Alfredo svincolo di deposito cauzionale 292/29
Bidini Amos istituzione di una nuova rivendita di generi di privativa nella via nuova di
Maccagnolo 71/29
Bidini G. Battista concessione di opera lungo la strada comunale 31/29
Bidini G. Battista permesso stradale 181/29
Bidini Pietro concessione d'acqua 601/31
Biffoli Eugenio permesso di costruzione 504/28
Bigazzi Dott. Zanobi trasferimento dalla 1a condotta medico chirurgica della città 268/31
Bigazzi Dott. Zemoli congedo per malattia 211/32
Bigi Don Francesco concessione d'acqua 191/28
Bigi Francesca nei Martini permesso stradale 601/28
Bigi Francesco permesso di costruzione 561/28
Bigiarini Carlo permesso di accesso p. 590/27
Bigiarini Maria concessione d'acqua p. 32 - 638/27
Bilanci e somme in compensazione tra l'Istituto per le case popolari ed il Comune 474/32
Bilancio 1927 p. 330/27
Bilancio 1927 p. 605/27
Bilancio 1930 storno di fondi 375/30
Bilancio 1931 aumento di stanziamento 300 - 584/31
Bilancio 1932 stanziamento di premi per il riordinamento di facciate 754/31
Bilancio 1932 storno di fondi 417/32
Bilancio 1933 assestamento, prelevamento dal fondo di riserva provvedimenti, storno a
fondi 779 - 436 - 619 - 442/33
Bilancio 1934 assestamento 587/34
Bilancio 1934 di stanziamento 586/34
Bilancio 1935 storno di fondi fra articoli di differenza categoria 435/35
Bilancio Comunale 1935 aumento e stanziamento 432/35
Bilancio preventivo 1928 p. 648/27
Bilancio preventivo 1929 631/28
Bilancio preventivo 1930 451 - 501 - 551/29
Bilancio preventivo 1931 variazioni 302/31
Bilancio preventivo 1934 approvazione 661/33
Bilancio preventivo per l'esercizio 1933 652/32
Bilancio storno di fondi 299 - 617 - 663 - 722 - 840/31
Billi Riccarda insegnante trasferimento 559/33
Bindi Donato fu Luigi restituzione deposito cauzionale 316/32

Bindi Donato restituzione deposito cauzionale per abbonamento daziario 318/32
Bindi Dott. Vito incarico di supplenza nella condotta medica della Rassinata 313/35
Bindi Margherita nei Romani svincolo di deposito cauzionale 72/29
Bindi Narciso ammissione alla Pia casa 264/28
Biondi Ferruccio e Gelziano fu Pasquale restituzione deposito cauzionale 176/31
Biondi Maria concessione d'acqua 3/29
Biondi Paolo acconto di £ 2.000 per la costruzione edificio scolastico di Campoluci 200/31
Biondi Umberto concorso inetrno per trasferimento di posti nell'ufficio delle Imposte di
consumo 577/31
Biondi Umberto nomina a Presidente della Commissione del concorso interno per il
conferimento dei posti di agente della Polizia Municipale 226/31
Biondini Angiolo acquisto di apparecchio ortopedico 573/31
Biondini Angiolo affitto di terreno 773/33
Biondini Ferdinando svincolo deposito cauzionale 641/28
Bisaccioni Corrado concessione d'acqua 371/29
Bisaccioni Corrado conferma a membro del consorzio per la ferrovia Arezzo Stia 63/33
Bisaccioni Corrado nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale
della Commissione mandamentale delle Imposte dirette 375/33
Bisaccioni Corrado nomina a rappresentante nella Commissione di prima istanza delle
imposte dirette 384/31
Bisaccioni e Fratelli ditta fu Felice restituzione deposito cauzionale 132/34
Bisaccioni Francesco permesso di costruzione 406/28
Bisaccioni Stefano concessione d'acqua 639/28
Bizzalli Ing. Donato porto di rivoltella 546/34
Bizzarri Arnaldo agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41/29
Bizzarri Cesare concessione d'acqua p. 469/27
Bizzarri Palma svincolo di deposito cauzionale 89/29
Bizzarri Rinaldo agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 49/28
Bizzarri Rinaldo guardia daziaria punizione 390/28
Bizzarri Rinaldo passaggio di agente delle imposte di consumo a guardia di Polizia
Municipale 113/31
Bizzarri Rinaldo prelevamento dal fondo massa vestiario 91/30
Bizzarri Umberto di Agostino contributo per acquisto busto ortopedico 115/34
Bizzelle Ing. Donato nomina a membro della commissione provinciale per l'utenza
stradale 696/31
Bizzelli Avv. Renato nomina a rappresentante nella commissione di 1a istanza delle
imposte dirette 384/31
Bizzelli Cav. Avv. Andrea nomina a Ispettore della scuola di Musica 713/33
Bizzelli Ing. Donato incarico nomina a membro della commissione per la formazione del
definitivo piano regolatore di ampliamento della città di Arezzo 129/30
Bizzelli Ing. Donato nomina a ingegnere Capo dell'ufficio tecnico comunale 711/28
Bizzelli Ing. Donato porto di rivoltella 574/35
Bizzelli Ing. Donato porto di rivoltella 591/32
Bizzelli Ing. Donato porto di rivoltella 636/33

Bizzelli Ing. Renato nomina ad Ingegnere Capo 137/28
Bizzelli Nello fu Domenico svincolo deposito cauzionale 724/32
Blasi Adelmo concessione d'acqua 21/29
Blasi Adelmo fu Angiolo restituzione deposito cauzionale 167/32
Blasi Pietro acquisto di terreno per la via della Rassinata p. 369/27
Blasi Pietro collocamento a riposo p. 460/27
Blasi Renato nomina incaricato commesso dell'ufficio di Stato Civile a Palazzo del Pero
44/28
Bobini Amelia maestra passaggio dalla scuola di Vitiano a quella della Chiassa 600/31
Bobini Aurelia insegnante aumento di stipendio 644/33
Bobini maestra Amelia sussidio in città 75/28
Bobini Marcantoni Emilia svincolo deposito cauzionale 374/28
Bocci Antonio restituzione del deposito cauzionale 245/30
Bocciardi Agata concessione d'acqua 380/33
Bocciardi Elvisia restituzione deposito cauzionale 108/34
Boldi M. Elena aumento di stipendio 449/32
Bollatura autocarri e rinnovo patenti dei conducenti per l'anno 1934 10/34
Bollatura autocarri rinnovo patenti per l'anno 1936 652/35
Bollori Aldo di Luigi ricovero nell'istituto di Cinaglia di Cortona 326/35
Bollori Alessandro ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 698/33
Bollori Annita di Felice ricovero alla Pia casa di riposo di Arezzo 298/34
Bollori Felice ricovero all'Orfanotrofio Polazzeschi di Subbiano 364/35
Bollori Luigi di Felice ricovero 306/34
Bologni Giuseppe costruzione fabbricato entro le mura di rispetto del cimitero di Vitiano
441/33
Bologni Mestore Remo guardia municipale promozione ad appuntato 227/31
Bonaccini Isolina restituzione deposito cauzionale 432/33
Bonarini Alessandro capo cantoniere comunale maturazione di aumento periodico 177/30
Bonarini Alessandro nomina a capo cantoniere p. 300/27
Bonarini Alessandro sostituzione p. 344/27
Bonarini Cav. Guido contributo alla spesa per una medaglia d'oro 364/28
Bonarini Corrado ditta lavori di costruzione di un muro a retta della strada di Calbi
collaudo del lavoro 224/31
Bonarini Corrado e Nocentini Ditta collaudo e restituzione della cauzione per lavori di
ampliamento della scuola di avviamento al lavoro 44/31
Bonarini e Nocentini permesso di costruzione 180/28
Bonarini Emma restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 327/35
Bonarini Federigo concessione d'acqua 378/28
Bonarini Gabriello nomina a cantoniere p. 406/27
Bonarini Giuditta rimborso di deposito cauzionale 72/30
Bonarini Santi fu Pasquale ed altri liquidazione di £ 385 per espropriazione e la
costruzione dell'acquedotto 230/30
Bonci Enrico concessione d'acqua p. 111/27
Boncompagni Augusto concessione d'acqua 490/29

Boncompagni Bruna ammissione all'orfanotrofio Thevenin 850/31
Boncompagni Domenico svincolo deposito cauzionale 298/29
Boncompagni Lucia ved. Bonci indennità p. 445/27
Boncompagni M. Rosa aspettativa 96/29
Boncompagni Rina maestra p. 348/27
Boncompagni Sante sussidio per spedalità 111/35
Boncompagni Viviana ricovero all'orfanotrofio Thevenin 534/33
Bondi Albina insegnante trasferimento 559/33
Bondi Angelo commesso dell'ufficio di polizia municipale 680/28
Bondi Angelo nomina a cancelliere dell'Ufficio di Conciliazione 196/28
Bondi Angelo nomina a capo della 1a sezione Segreteria 199/28
Bondi Angelo riconoscimento del servizio prestato presso altri Comuni 108/28
Bondi Angiolo compenso per lavoro straordinario p. 384 - 406/27
Bondi Angiolo provvedimenti p. 230/27
Bondi Angiolo rinunzia all'incarico della Direzione dell'ufficio di Polizia Municipale 81/31
Bondi M. Albina nei Franceschi assegno di pensione 305/35
Bondi Stella permesso di costruzione 24/28
Bonini Fosca ricovero all'Orfanotrofio Palazzeschi di Subbiano 364/35
Bonini Marianna nei Borri sussidio 322/28
Bonini Mirella fu Gassero ricovero all'Orfanotrofio Palazzeschi di Subbiano 478/35
Borbogni Rosati Elvira permesso stradale 387/29
Borghesi Cesira insegnante trasferimento 213/33
Borghesi Egidio concessione d'acqua 635/33
Borghesi Egidio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 455/35
Borghesi Giacomo Eredi svincolo del deposito cauzionale 240/30
Borghesi Giovanni pompiere punizione 665/33
Borghesi Nella compenso per il servizio di pulizia della scuola di S.Fabiano 337/30
Borghini Francesca nei Ceccantini esercizio pubblico p. 397/27
Borghini Giovanni pompiere esonero dal servizio 113/35
Borghini Luigi permesso di costruzione 141/29
Borghini Mario Pasquale concessione d'acqua 574/29
Borgini Fernando concessione d'acqua 433/29
Borgogni Rita insegnante aumento periodico di stipendio 501/33
Borgogni Rosa di Girolamo restituzione deposito cauzionale 188/34
Borgogni Settimia fu Angiolo ricovero all'Istituto Thevenin 213/35
Borrelli Assunta ved. Governini contributo per acquisto di busto ortopedico 360/35
Borri Agostino concessione d'acqua p. 68/27
Borri Agostino nomina a ragioniere Capo 19/28
Borri Agostino ragioniere capo comunale indennità di trasferimento per la gita a Roma
235/31
Borri Angelo concessione d'acqua 358/28
Borri Angiolo custode collocamento a riposo 639/32
Borri Angiolo liquidazione di pensione 526/33
Borri Antonio permesso di costruzione p. 157/27

Borri Avv. Agostino Ragioniere capo gratificazione 595/34
Borri Eusebio restituzione deposito cauzionale 418/28
Borri Francesco insegnante revoca di provvedimenti disciplinari 142/33
Borri maestro Francesco incarico in una sezione della 5a classe elementare 168/28
Borri Paolo permesso di costruzione p. 442/27
Borri Sbragi maestra Maria congedo 165 - 184/28
Borri Sbragi Maria insegnante nella scuola di Santa Caterina 86/31
Borri Virgilio permesso di costruzione 152/28
Borrini Renata insegnante abbreviamento di orario 338/33
Borsini Pietro acquisto di terreno per ampliamento dei cimiteri di Albiano e Ronco 702/33
Borvigioni Anna Maria ved. Martini restituzione del deposito cauzionale 240/30
Boschi Giuseppe ammissione alla Pia Casa 146/33
Boschi Rag. Angiolo pagamento di compenso 310/31
Boschi Zeffiro concessione d'acqua p. 58/27
Boschi Zeffiro permesso per erezione di una cappella nel cimitero di Giovi 673/31
Bottai Maria restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 363/35
Bottarelli Giuseppe ammissione alla Pia Casa 567/33
Bovenchi Sofia ved. Pierozzi liquidazione di non frutto 386/29
Bracardi Giulia affitto locale 359/30
Bracciali Donato permesso di accesso p. 347/27
Branchetti Arnolfo p. 327/27
Branchi Tommaso di Sebastiano ricovero nella Pia Casa di Arezzo 234/34
Brandi Antonio nomina a cantoniere p. 406/27
Brardi Antonio cantoniere trasferimento 478/33
Brasi Fortunato liquidazione di compenso per occupazione di terreno 530/33
Brenci Italo restituzione di deposito cauzionale 186/28
Brigate aretine amici dei monumenti contributo per il ripristino della tassa 357/32
Brigli Domenico permesso di costruzione p. 304/27
Brioschi Raffaello concessione d'acqua 426/29
Brizzolari Dott. Gino conferma a rettore della Fraternità dei Laici 60/33
Brizzolari Dott. Gino nomina a componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto autonomo
Case Popolari 714/33
Brizzolari Dott. Gino restauro al palazzo p. 642/27
Bronzi Angiolo incarico del servizio di donzello provvisorio 226 - 533/29
Bronzi Angiolo messo di campagna compenso 491/34
Bronzi Angiolo messo di campagna compenso 583/35
Bronzi Angiolo messo notificatore compensi 180 - 247 - 300/33
Bronzi Angiolo messo notificatore conferma della nomina 264/31
Bruni Anastasio contravvenzione daziaria 606/28
Bruni Bruno permesso di costruzione p. 24/27
Bruni Cesira ved. Bruschi ricovero alla Pia casa 479/28
Bruni Francesco concessione d'acqua 84/29
Bruni Matilde restituzione deposito cauzionale 229/34
Bruni Valente Gino insegnante aspettativa per ragioni di salute 246 - 360/33

Bruni Zaira ditta restituzione deposito cauzionale 377/30
Brunori Avv. Raffaello nomina a membro nel Consiglio di amministrazione
dell'orfanotrofio Thevenin 62/33
Brunori Avv. Raffaello nomina a rappresentante nel Comitato Prov. di vigilanza per gli
orfani di maestri elementari 28/31
Brunori Dott. Luigi incarico temporaneo 281/34
Bruschettini Geom. Giuseppe compenso 158/33
Bruschettini Geom. Giuseppe compenso 58/35
Bruschettini Geom. Giuseppe compenso 79/32
Bruschettini Geom. Giuseppe compenso 92/34
Bruschettini Geom. Giuseppe nomina al posto di geometra presso l'azienda
dell'acquedotto 87/30
Bruschettini Geom. Giuseppe riassunzione di causa 193/28
Bruschettini Geom. Giuseppe riconoscimento anzianità supplementare 762/33
Bruschi Antonio ricovero alla Pia casa 185/29
Bruschi Francesca ved. Marziani svincolo depisito cauzionale 322/29
Bruschi Gineprini concessione d'acqua 237/29
Bruschi Menotti bidello nelle scuole elementari compenso per il servizio straordinario del
doposcuola 536/31
Bruschi Pietro ditta abbonamento daziario 377/30
Bucefalo Zaira concessione d'acqua p. 32/27
Bugialli Oliviero restituzione deposito cauzionale 191/30
Bulletti Giuseppe restituzione deposito cauzionale 119/34
Buoncompagni Alfredo ammissione alla Pia Casa 704/33
Burali Agostino concessione d'acqua 305/29
Burali Elisa Gineprini restituzione deposito cauzionale 471/32
Burali Forti Paolo nomina a membro nel consiglio di amministrazione orfanotrofio
Thevenin 273/33
Burali Forti Paolo permesso di costruzione p. 25/27
Burali Forti Paolo permesso p. 211/27
Burali Francesco sussidio per arto ortopedico 238/31
Buratti Francesco donzello comunale prelevamento dal fondo massa vestiario 177/35
Buratti Francesco donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 335/30
Buratti Francesco donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 563/32
Buratti Francesco donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 475/33
Buratti Francesco prelevamento dal fondo massa vestiario 247/34 bis
Buratti G. Battista ammissione alla locanda Sanitaria 278/29
Buratti Numiltà concessione d'acqua 84/29
Burbarini Elvira nei Rosadi permesso di costruzione 562/28
Buresti Dott. Agostino collocamento a riposo e liquidazione di pensione 730/28
Buresti Dott. Agostino congedo 5 - 307/28
Buresti Dott. Agostino nomina a commissione medica per visita collegiale 587/28
Buresti Lina nei Barsanti Comitato Nazionela dell'Opera Nazionale Balilla carico
dell'affitto a cura del bilancio comunale 444/31

Burroni Adalinda sussidio 541/29
Burroni Alighiero contravvenzione daziaria 456/29
Burroni Conforta acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico di Agazzi
700/33
Burroni Dario ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa 232/35
Burroni Domenico riduzione di somma dovuta per rimborso rette di spedalità 176/30
Burroni Donato custode incarico del servizio presso l'Istituto Magistrale 522/35
Burroni Donato incarico custodia automobili in Piazza Umberto 161/33
Burroni Ezio nomina a capo squadra nel corpo dei pompieri 288/31
Burroni Ezio permesso di costruzione 504/28
Burroni Gino fu Pietro rimborso del deposito cauzionale 18/34
Burroni Giovanni restituzione deposito cauzionale 803/31
Burroni Giuseppe restituzione deposito cauzionale 313/33
Burroni Isolinda ved. Fornelli concessione d'acqua 423/29
Burroni Luigi contravvenzione daziaria p. 370/27
Burroni Maria restituzione deposito cauzionale 335/33
Burroni Mario ammissione alla Pia casa p. 69/27
Burroni Mario cessione di terreno al Comune per scarico dei rifiuti 62/35
Burroni Santi svincolo deposito cauzionale 540/28
Burroni Ubertina svincolo deposito cauzionale 581/29
Busatti Amos di Arturo proposta di ricompensa al Valor Civile 611/35
Busatti Fortunato fu Agostino restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 474/34
Butali e Scapecchi restituzione deposito cauzionale 490/29
Butali Virgilio di Carlo restituzione deposito cauzionale 464/31
Buzzini Giustino concessione d'acqua 319/29
Buzzini Giustino pubblico esercizio p. 470/27
Buzzini Maria ricovero all'Asilo Nido 379/35
Buzzini Silvano ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa 232/35

C
Cacchi Giuseppe indennità di trasferta p. 257/27
Caccialupi Federigo fu Giuseppe restituzione deposito cauzionale 283/32
Caccialupi Michele fu Giuseppe restituzione deposito cauzionale 33/31
Cacioli Faltoni Assunta concessione d'acqua 396/29
Cacioli Francesco liquidazione di indennità per cessione di sorgenti per l'acquedotto di
S.Flora 455/33
Cacioli Gina fu Giuseppe ricovero 593/34
Caduti in guerra erezione del Monumento a ricordo e sistemazione nell'atrio del Liceo
Ginnasio "Francesco Petrarca" contributo comunale 421/35
Cagnacci Amabile nei Daveri incarico di inserviente nelle scuole elementari 524/33
Cagnacci Amabile ved .Daveri incarico d'inserviente nella scuola elementare di via
Bicchieraia 560/32
Cagnacci Anna proroga d'incarico 206/33

Calanzi Domenico Alberto svincolo di deposito cauzionale p. 585/27
Calbi lavori di restauro per la strada comunale 227/30
Caldari Giuseppe ammissione alla locanda sanitaria p. 246/27
Calderini Dolores Giorgina nei Guiducci ed altri acquisto di terreno per la costruzione del
campo sportivo 728/33
Calderini Emilio fu Giuseppe svincolo di deposito cauzionale 501/34
Calendario nazionale del partito fascista p. 607/27
Calestrini Zeffiro svincolo deposito cauzionale 296/29
Caloggini Leontina conferma incarico 162/33
Calognola Igino indennizzo 58/34
Caloni Umberto concessione d'acqua 213/33
Caloni Umberto concessione d'acqua 378/28
Caloni Umberto permesso di costruzione 31/29
Calosci Marino fiera di beneficenza p. 105/27
Camaiani Angelo permesso di accesso 67/28
Camaiani Domenico svincolo deposito cauzionale 463/28
Camaiani Giovanni nomina di custode al cimitero di Pomaio 300/35
Camaiani Maria permesso 741/28
Camaldoli (Convento) contributo per l'erezione di una campana votiva 266/33
Caminiti Dott. Francesco conferma d'incarico 320/33
Caminiti Dott. Francesco conferma d'incarico 34/35
Caminiti Dott. Francesco conferma d'incarico 36/34
Caminiti Dott. Paolo incarico di otorino 143/32
Cammillini Aldo restituzione deposito cauzionale 455/29
Camorri Teresa p. 147/27
Campanile del Duomo contributo 68/33
Campanile del Duomo contributo per il completamento 412/31
Campeggio a Poti p. 587/27
Campeggio di Poti concorso del Comune nelle spese 437/29
Campeggio di Poti concorson regionale ginnastica contributo 518/28
Campionati stradali di atletica leggera contributo 293/29
Campo di aviazione mutuo di £ 50.000 con la banca Popolare Aretina per la costruzione di
un hangar 810/33
Campo di Marte cooperativa mutilati ed invalidi di guerra "Monte Pasubio" donazione di
terreno per costruzione case 297/31
Campo di Marte impianto di distribuzione di benzina da parte della società petrolifera
628/33
Campo di Marte istallazione orinatoio 154/33
Campo di tiro lavori di sistemazione contributo del Comune 268/34
Campo sportivo 327/32
Campo sportivo 415/32
Campo sportivo acquisto di terreni da parte del Comune per la costruzione della scalina
542/35
Campo sportivo acquisto di terreno 728/33

Campo sportivo passaggio dell'opera Nazionale Balilla 533/28
Campo sportivo rifacimento della cinta in legname 178/35
Campo sportivo spese di manutenzione 39/32
Campolucci Giuseppe fu Pasquale restituzione deposito cauzionale 329/32
Campoluci contributo per la costruzione dell'altare maggiore dela Chiesa 606/33
Campriano incarico di custode del cimitero a Fabbriciani Alfredo 110/33
Canaggi Pietro visita collegiale 145/29
Cancelleria della Pretura rimborso spese 721/32
Cancelleria della Pretura rimborso spese 8/32
Cancelleria della Pretura rimborso spese per l'anno 1935 615/35
Cancelleria della R.Pretura per l'anno 1934 rimborso delle spese 633/34
Cancelli Luigi permesso p. 144/27
Caneschi Adalgisa insegnante revoca provvedimenti disciplinari 142/33
Caneschi Adalgisa Maestra aumento di stipendio 581/32
Caneschi Adalgisa maestra congedo 93/30
Caneschi Anna nei Frangipani permesso di costruzione 482/28
Caneschi Antonio restituzione deposito cauzionale 59/32
Caneschi Assunta ammissione all'istituto Thevenin 351/33
Caneschi Cesare permesso 751/28
Caneschi Comm. Eugenio incarico della presidenza del Comitato Petrarchesco p. 36/27
Caneschi Donato di Ferdinando ricovero all'Istituto Cimaglia di Cortona 389/35
Caneschi Elia permesso di costruzione 147/29
Caneschi Geom. Luigi permesso di costruzione 562/28
Caneschi Giovanni ammissione alla Pia casa 119/29
Caneschi Ida permesso di costruzione 23/29
Caneschi Pasquale cessione di terreno di proprietà comunale 653/33
Caneschi Pasquale permesso di costruzione 141/29
Caneschi Rosa nei Scaccioni restituzione deposito commerciale p. 401/27
Caneschi Severina concessione d'acqua 14/27
Canesci Elia permesso stradale 312/29
Cannelli ditta concessione d'acqua 463/33
Cannia Maria svincolo di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 375/28
Cannoni Cav. Geom. Antonio nomina a rappresentante del Comune per la Commissione
delle Imposte dirette 375/33
Cannuso Giovanni concessione d'acqua 656/28
Canone per consumo di acqua potabile agli Asili infantili Aliotti 310/32
Canone per il consumo di acqua p. 593/27
Cansa Agnelli Francesco Comune p. 131/27
Cantaloni Salvadore restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
83/35
Cantina sociale concessione di terreno 465/28
Cantina sperimentale elevazione del contributo 605/34
Cantina sperimentale nomina del rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione 675/33

Canto dei Bacci stonacatura della facciata del Palazzo De'Bacci approvazione delle spese
508/31
Cantonieri capi liquidazione d'indennità di trasporto 671/28
Cantonieri comunali applicazione delle otto ore di lavoro 174/29
Cantonieri comunali e Capo cantonieri liquidazione d'indennità 40/35
Cantonieri comunali liquidazione di compensi per manutenzione attrezzi 207/32
Cantonieri Comunali liquidazione di compenso per manutenzione arnesi 52/34
Cantonieri Comunali liquidazione d'indennità 14/34
Cantonieri comunali liquidazione indennità 26 - 56/33
Cantonieri comunali liquidazione indennità 30/32
Cantonieri comunali pagamento indennità per manutenzione attrezzi 333 - 388/31
Cantonieri comunali regolamento disciplinare del servizio 314/28
Cantori Cav. Luigi pagamento di competenze 667/32
Cantucci Avv. Antonio liquidazione di onorari per erogazione di contratti 549/35
Cantucci Avv. Giuseppe liquidazioni competenze per atti di acquisto di fabbricati da parte
del Comune di Arezzo 597/35
Cantucci Avv. Giuseppe liquidazioni di competenze 590/35
Cantucci Dott. Antonio liquidazione di competenze 89/32
Capacci Clarissi Ines permesso p. 635/27
Capacci Dott. Enrico permesso di costruzione 409/28
Capacci Giovanni ricovero nella Pia casa 98/28
Capacci Giuseppa nei Albiani svincolo deposito cauzionale 448/29
Capacci Nazareno permesso di costruzione 66/29
Capacci Ugo assunzione in servizio straordinario 341/35
Capaccioli Giuseppe compartecipazione di diritti di riapertura dell'acqua 521/34
Capaccioli gIuseppe compenso 422/35
Capaccioli Giuseppe compenso 65/32
Capaccioli Giuseppe compenso 80/33
Capaccioli Giuseppe indennità di trasferta p. 257/27
Capaccioli Giuseppe nomina ad addetto all'officina dell'ufficio tecnico 160/30
Capaccioli Pasquale agente daziario prelevamento dal conto massa vestiario 235/29
Capaccioli Pasquale compenso p. 361/27
Capaccioli Santi svincolo di cauzione p. 54/27
Capaccioni armando permesso 592/28
Capaccioni Arnaldo concessione d'acqua 710/28
Capanelli Romolo nomina a comandante del corpo dei pompieri 317/28
Capanni Giuseppe permesso di costruzione 311/28
Capitolato del servizio di giardiniere approvazione 62/32 bis
Capo dei pompieri conferimento di posti di Capo squadra e vice capo squadra 282/35
Capo dell'Ufficio Arte e Storia nomina del Cav. Uff. Severi Alberto 217/35
Caponsacchi Carolina nei Del Guasta permesso di costruzione 31/28
Caporali Alfredo conferma a membro del consorzio per la ferrovia Arezzo Stia 63/33
Caporali Alfredo conferma a rappresentante del Comune nel consorzio del torrente
Chiassa 720/33

Caporali Elena ammissione alla Pia casa 480/29
Caporali Elena spesa per apparecchio ortopedico 394/34
Caporali Ines nei Fabbrini permesso di costruzione 368/28
Caporali Leone concessione di acqua p. 138/27
Caporali Lorenzo permesso di costruzione p. 2/27
Caporali Verdelli Lea levatrice trasferimento nella 5a condotta di campagna 512/34
Cappella dei caduti in guerra messa perpetua p. 419/27
Cappella di S.Biagio alla Rassinata contributo per i lavori 223/28
Cappella votiva dei caduti fascisti costruzione 610/34
Cappellano custode del cimitero congedo e supplenza 526/34
Cappellano custode del cimitero congedo e supplenza 572/33
Cappelli Buonaccorsi Elisabetta rimborso di imposte e liquidazioni di interesse 437/31
Cappelli Cav. Uff. Antonio nomina a revisore dei conti per l'anno 1930 - 31 819/31
Cappelli Ercole concessione d'acqua 481/28
Cappelli Paolo concessione d'acqua 171/30
Cappelli Paolo permesso di costruzione p. 323/27
Cappetti Adele dattilografa compenso 422/35
Cappetti Adele pagamento per il servizio straordinario presso la direzione didattica 126/32
Cappetti Adele proroga d'incarico 341/34
Cappetti Ermenegildo concessione d'acqua 550/29
Cappetti Ermenegildo restituzione del deposito cauzionale 741/33
Cappetti Gemma nei Rossi incarico a supplente provvisoria della scuola di Ponte Buriano
646/33
Cappetti Luigi ricovero alla pia casa 384/33
Cappetti M. Adele incarico per la direzione didattica 213/32
Cappetti maestra Adele assunzione in servizio straordinario presso la Direzione Didattica
688/28
Cappetti Natalina di Santi ammissione nell'Asilo ricovero Principessa di Piemonte 87/35
Carabini Gino permuta di costruzione nella zona comparsa nel piano regolatore 454/28
Carapelli Anna Ved. Maurizi sussidio 75/29
Carapelli Anna ved. Maurizzi sussidio 346/28
Carbini Alfonso acquisto di terreno p. 341/27
Carboni Angelo permesso di costruzione 657/28
Carboni Angiolo concessione d'acqua 371 - 465/29
Carboni Dante permesso di costruzione 562/28
Carboni G.Battista svincolo deposito cauzionale 449/29
Carboni Giuseppe permesso di costruzione p. 219/27
Carboni Santi ditta edificio scolastico di Rigutino collaudo dei lavori 139/31
Carboni Santi pagamento ai lavori al ponte Arsena p. 177/27
Carcano Emilio scuola di Quarata cessione in affitto di nuovi locali 111/31
Carcere Mandamentale reparto della spesa per l'anno 1926
Carceri giudiziari concessione d'acqua p. 371/27
Cardeti Eugenio reduce Garibaldino ricovero e mantenimento nella Casa di riposo del
Garibaldino 368/30

Cardeti Pasquale Garibaldino ricovero nella casa del Garibaldino p. 344/27
Cardeti Teresa fu Girolamo ricovero all'Orfanotrofio Thevenin 549/34
Cardeti Teresa permesso p. 429/27
Cardinali Felice ricovero all'Orfanotrofio Palazzeschi di Subbiano 412/35
Cardinali Francesco fu Domenico ricovero alla Pia casa di riposo di Arezzo 139/34
Cardinali Nello ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 155/35
Cardini Pichi Maestra Fausta visita collegiale 146/29
Cardini Piochi Maestra Faustina collocamento a riposo e liquidazione di pensione 230/29
Cariaggi Giuseppa ved. Ducci affitto locale 345/33
Cariaggi Pietro agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 49/28
Cariaggi Pietro guardia daziaria scorporo di massa p. 53/27
Cariaggi Pietro sussidio p. 337/27
Carlini Carlo di Fabio restituzione deposito cauzionale 311/31
Carlini Domenico concessione di acqua 380/33
Carlini Valeria insegnante incarico di supplenza nella scuola Aliotti 737/33
Carloni Giuseppe cantoniere comunale trasloco 404/29
Carloni Santi pompiere dimissioni e provvedimenti 459/29
Carmigiani Enrico concessione d'acqua 358/28
Carmignani Valentino restituzione deposito cauzionale 217/32
Carnesciali Giovanni permesso di costruzione 327/28
Carniani Elide sussidio per busto ortopedico 214/31
Carniani Gemma concessione d'acqua 635/33
Caroti Angiolo permesso di costruzione p. 227/27
Caroti Teresa fu Antonio ricovero alla pia casa 586/32
Carpanelli Romolo incaricato 137/28
Carpanelli Romolo nomina a membro commissione giudicatrice del concorso per un posto
di capo squadra del corpo dei pompieri 108/31
Carpanelli Romolo patente a condurre automobile per il corpo dei pompieri 6/27
Carpanelli Romolo riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Carri a stazione animale e meccanica verifica di applicazione di targhe 117/31
Carta da macero vendita p. 628/27
Cartelli indicatori stradali applicazione 552/35
Cartocci Ida congedo per ragioni di salute, insegnante 232 - 656 - 667/33
cartocci maestra Ida congedo e aspettativa 640/28
Cartocci maestra Maria assegnazione di scuole 554/28
Cartocci maestra Maria congedo 183/28
Cartocci Maestra Maria congedo 616/29
Cartocci Maria insegnante aumento periodico di stipendio 754/33
Cartocci Maria insegnante congedo per malattia 59/31
Cartocci Maria maestra congedo 22/30
Cartocci Maria nomina a insegnante elementare p. 268/27
Casa del Balilla donazione di terreno da parte dell'Amministrazione Comunale per la
costruzione 480/34
Casa del Clero Caterina Flori Luigi ed Angelo Falieri nomina di membri 471/28

Casa del Clero nomina a membro del consiglio di amministrazione Don Giuseppe
Bacciarelli 468/31
Casa del Clero nomina del rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione
716/33
Casa del Clero nomina di un membro del consiglio di amministrazione della Casa del
Clero 7/30
Casa del Clero parere sullo schema di statuto 118/29
Casa del Garibaldino p. 343/27
Casa del Petrarca cessione alla Regia Accademia di lettere arti e scienze 60/31
Casa del Petrarca contributo dei lavori di restauro 530/28
Casa della Madre e del Bambino lavoro di arredamento dei locali 52/35
Casa Littoria Aldo Roselli costruzione a Quarata contributo comunale 90/35
Casa n. 5 di Piazza Grande rifacimento della facciata 63/35
Casa Regnante beneficenza del Comune in occasione del fausto evento 471/34
Casa Vasari restauro della facciata contributo comunale 615/34
Casaggini Leontina compenso 644/35
Casagni Silvio concessione d'acqua 379/28
Casalini Abramo custode degli uffici anagrafici 275/34
Casanuova Margherita fu Ottavio ammissione nell'Istituto delle Suore Stigmatine 117/35
Casanuova Ottavio sussidio 266/29
Case Popolari concessione d'acqua 262/33
Case Popolari costruzione di un fabbricato in via Francesco Crispi 377/33
Caserma "Cadorna" di Arezzo schema di convenzione per la costruzione di scuderia
141/34
Caserma Cadorna acquisto stabile di proprietà di Valliani Alfredo per l'ampliamento della
caserma Cadorna 410/31
Caserma Carlo Corsi concessione d'acqua p. 363/27
Caserma convenzione per fornitura di acqua potabile all'amministrazione militare 424/29
Caserma del 70° Reggimento Fanteria provvedimento per la sistemazione 292 - 344 431/29
Caserma di S. Maria Novella affitto all'amministrazione militare della casetta ammessa
228/28
Caserma di S. Spirito conversione p. 108/27
Caserma di S.Spirito affitto alle autorità militari per uso di magazzino di casermaggio
presidiario 509/32
Caserma di S.Spirito agenti di P.S. affitto 14/30
Caserma Spirito Santo M.V.V.N. p. 349/27
Caserme comunali lavori di restauro 106/29
Caserme costruzione della casermetta A.collaudo dei lavori e restituzione deposito
cauzionale 165/34
Caserme costruzione della casermetta B collaudo dei lavori restituzione del deposito
cauzionale 164/34
Caserme costruzione di scuderie richiesta di autorizzazione all'accollo dei lavori mediante
lecitazione privata 57/34

Caserme militari acquisto di contatori 263/33
Caserme militari acquisto di fabbricato 91/33
Caserme militari approvazione del progetto per la costruzione di un primo lotto 353/31
Caserme militari concessione di nuova proroga per i lavori 140/33
Caserme militari costruzione appalto alla ditta Martini Gino 549/32
Caserme militari costruzione proroga ai lavori 723/32
Caserme militari costruzione scuderie 802/33
Caserme militari di Porta Buia progetto per costruzione dell'amministrazione comunale
acquisto fabbricato 494/32
Caserme militari in via Porta Buia acquisto e demolizione di un fabbricato 326/32
Caserme militari lavori 290/32
Caserme militari lavori 290/32
Caserme militari lavori di costruzione di una caserma 234/33
Caserme militari mutuo di £ 450.000 con l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza
Socilae per il completamento della caserma 683 - 778/33
Caserme militari proroga per la costruzione del 2° lotto 625/33
Caserme progetto di costruzione determinazione nuovi prezzi unitari 407/32
Casi Ermenegildo concessione d'acqua 378/28
Casi Ermenegildo ditta restituzione deposito cauzionale 500/34
Casi Ermenegildo permesso di costruzione 147/28
Casi Giovanni concessione d'acqua 424/29
Casi Severi Severina Maestra pagamento di stipendio 580/32
Casini Angiolo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 629/35
Casini Assunta ved. Bartolozzi cessione di fieno 223/34
Casini Francesco cantoniere comunale punizione 433/31
Casini Francesco nomina a cantoniere p. 406/27
Casini Innocenti Luigia congedo per malattia 197/32
Casini Luigi sussidio 240/29
Casini M. Marietta trasferimento 214/32
Casini Nella compenso 354/33
Casini Nella nei Borghesi compenso per il servizio di pulizia della scuola di
S.Fabiano261/35
Casini Nella nei Borghesi compenso per il servizio di pulizia nella scuola di S.Fabiano
378/32
Casini Nella ved. Borghesi compenso per il servizio di pulizia nella scuola di S. Fabiano
300/34
Casini Settimia ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 100/35
Cassa di Risparmio di Firenze acquisto di fabbricato 436/28
Cassa di Risparmio di Firenze cessione di terreno a titolo gratuito in via Madonna del
Prato per costruzione di locali per la centrale telefonica 525/31
Cassa di Risparmio di Firenze concessione d'acqua 439/33
Cassa di risparmio di Firenze concessione di mutuo p. 389/27
Cassa di Risparmio di Firenze contrattazione di un mutuo di £ 154.000 per costruzione di
un edificio in via Petrarca 254/30

Cassa Nazionale Ass. Sociali ospedale sanatoriale contributo per la spesa di fognatura ed
altre concessioni 733/31
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali deposito nafta 322/33
Cassai Francesco costruzione di chiosco p. 144/27
Cassai Francesco permesso di costruzione 435/28
Casse da morto per i poveri p. 387/27
Cassi Cav. Benedetto causa Cassi comune di Arezzo liquidazione di onorari all'avvocato
Cav. Giuseppe Maggi 102/30
Cassi Cav. Benedetto liquidazione di £ 2517,60 per espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Cassi e Comune causa appello 593/28
Cassi e Comune trascrizione sulla causa per rimborso tassa di famiglia 49/29
Cassi Ing. Benedetto nomina a membro della commissione edilizia 821/31
Cassi Ing. Ubaldo liquidazione di compenso di collaudo 67/35
Cassi Ing. Ubaldo nomina a membro della commissione per la fornitura del definitivo
piano regolatore ed ampliamento della città di Arezzo 129/30
Cassi Maria Rosa permesso di accesso 28/27
Cassiere comunale incarico per riscossione di somma della sezione della locale R.Tesoreria
153/30
Cassioli Faustino sussidio 266/29
Castellani Italo assunzione in servizio provvisorio di agente di P.M. 591/35
Castellucci Arch. Giuseppe compenso 138/32
Castellucci Don Achille concessione d'acqua 732/28
Castellucci Don Achille permesso di costruzione 23/29
Castellucci Uff. Arc. Giuseppe offerta delle insegne 660/33
Castigli Corneo Francesco concessione di acqua p. 138/27
Castigli Don Carlo affitto di locale per la sezione provinciale degli apicultori 352/28
Castro torrente prolungamento di via Margaritone da via Francesco Crispi a Piazza S.
Agostino e copertura di un tratto del torrente Castro 12/31
Casucci Enrico concessione d'acqua 574/29
Casucci Giuseppe permesso di costruzione 86/29
Catalani Ida sussidio 13/29
Catasto affitto di locale e fondo per l'ufficio 100/28
Catasto affitto di locale per la squadra di Battifolle 119/28
Catasto fitto di locale per la aquadra del Bastardo 45/28
Catonieri comunali liquidazione di compensi per la manutenzione degli attrezzi 131/35
Cattedra ambulante di agricoltore della Provincia di Arezzo rappresentante del Comune
562/34
Cattedra ambulante di agricoltura aumento di sussidio p. 652/27
Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia d'Arezzo rappresentante del Comune
361/32
Cattedra ambulante di agricoltura nomina di rappresentanti nel Consiglio di
amministrazione 444/29
Cattedra ambulanti di agricoltura aumento di sussidio 390/29

Cattedra Petrarcesca annuali offerta di 2 copie 142/32
Caviglioni Ferdinando concessione d'acqua 106/33
Ceccantini Ferdinando permesso di costruzione p. 219/27
Ceccherelli Dott. Riccardo concessione d'acqua 380/33
Ceccherelli Lina Maestra congedo per malattia 618/32
Ceccherelli Rag. Adolfo concessione d'acqua 380/33
Ceccherini Forzoni maestra Maria sussidio 135/28
Ceccherini Luigi pagamento all'Istituto Pio IX di Roma della retta di ricovero 327/33
Ceccherini Mario collocamento a riposo 222/33
Ceccherini Massimo sussidio 447/28
Ceccherini ved. Forzoni Maria congedo p. 400/27
Cecchi Alessandro concessione d'acqua 491/29
Cecchi Alessandro permesso di costruzione p. 634/27
Cecconi Emanuele svincolo deposito cauzionale 486/29
Celestini Antonio restituzione parziale del deposito cauzionale 560/33
Cenni Cherubini Fiammetta Maetra congedo per malattia 691/32
Cenni Federigo applicato dimissioni dall'impiego 596/28
Cenni Ulderigo applicato aspettativa p. 412/27
Cenotrofio alla memoria del caduto fascista Aldo Roselli progetto per la costruzione 61/35
Censimento della Popolazione compenso agli uffici di censimento 210/31
Censimento delle aziende agricole liquidazioni di compensi 355/34
Censimento generale della popolazione conferma di personale straordinario nel mese di
dicembre 2/32
Censimento Generale dell'agricoltura lavori straordinari 135 - 141 - 193 - 214 - 231 - 276 363/30
Censimento industriale p. 599 - 639/27
censimento liquidazione d'indennità e spese per fornitura mezzi di trasporto 375/31
Censimento provvedimenti per il Finanziamento della spesa 435/31
Centemi Rossani Arturo permesso 580/28
Centopane Renzino restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 307/35
Centrale telefonica cessione di terreno a titolo gratuito alla Cassa di risparmio di Firenze in
via Madonna del Prato per costruzione centrale elettrica 535/31
Cerini Pietro ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 698/33
Cerofolini Amerigo esercizio pubblico p. 364/27
Cerofolini Giocondo arto ortopedico p. 71/27
Cerri Maestro Corrado nomina a insegnante provvisorio 462/29
Cessione di un fabbricato di proprietà comunale posto nel luogo di S.Croce 108/32
Cetica Napoleone commesso daziario nomina a recivitore 282/28
Cetica Napoleone impiegato daziario cessione d'assegno alimentare alla moglie 306/29
Cetica Napoleone trasferimento alla sezione 3° Stato civile anagrafico e liste elettorali
419/34
Cetica Napoleone trasferimento all'ufficio anagrafe 289/31
Checcaglia Pasquale agente delle imposte di consumo censura 251/35
Cheli Giovan Battista permesso di costruzione 250/28

Cheli Maestra Rosa nomina a insegnante provvisoria 462/29
Cheli Vittorio concessione d'acqua p. 33/27
Chelotti Tacchinari Clelia incarico all'insegnamento del violoncello 731/31
Cherici Cav. Uff. Ascanio nomina a rappresentante del Comune per il rinnovamento
parziale della Commissione monumentale delle Imposte dirette 375/33
Cherici Olinto incarico del servizio di custode del cimitero di S.Polo 686/32
Cherici Renato fu Angiolo conferma dell'incarico della supplenza di messo notificatore
174/31
Cherici Renato messo notificatore compenso 1/35
Cherici Renato messo notificatore compenso 38/34
Cherraghini Pasquale nomina ad agente daziario straordinario 508/29
Cherubini Cenni Fiammetta insegnante aumento periodico di stipendio 673/33
Cherubini Cenni Francesca insegnante trasferimento alla scuola di S.Agnese 639/31
Cherubini Cenni maestra Fiammetta indennità caro viveri 597/28
Cherubini Cenni ved. Fiammetta congedo 112/28
Cherubini Fiammetta p. 148/27
Cherubini Giovanni nomina a membro della Commissione di I grado per i ricorsi contro le
imposte comunali 657/33
Chiani incarico della sorveglianza e pompatura dell'acqua a Sacchetti Virgilio 536/33
Chianini Dott. Francesco incarico di supplenza di veterinario comunale 250/35
Chianucci Assunta permesso di costruzione p. 443/27
Chiarini Alfredo concessione d'acqua 94/30
Chiarini Alfredo permesso di costruzione 30/28
Chiarini Angiolo di Felice restituzione deposito cauzionale 218/32
Chiarini Angiolo Piazza S. Agostino acquisto parziale e abbattimento di stabile 166/31
Chiarini Doni Virginia maestra collocamento a riposo e liquidazione di pensione 1/31
Chiarini Felice Mario Geom. assunzione in servizio provvisorio 551/35
Chiarini Giuseppina insegnante a Meliciano pagamento di compensi 519/31
Chiarini Giuseppina nomina a insegnante della scuola di Peneto 620/33
Chiarini Rosa ved. Governini permesso di costruzione 561/28
Chiarucci Achille restituzione deposito cauzionale 593/33
Chiassa Superiore acquisto di terreno per il cimitero 311/33
Chiassa Superiore impianto di benzina da parte della Società Italiana del petrolio 286/30
Chichi maestra Rosa nomina ad insegnante provvisoria 574/28
Chieli Leoni Rosa insegnante compito per il servizio prestato prima dell'assunzione in
ruolo 549/31
Chieli Leoni Rosa insegnante trasferimento 492/33
Chieli Rosa nomina a insegnante elementare 158/30
Chierchini Maria concessione d'acqua 378/28
Chierici Celso fu Paolo restituzione deposito cauzionale 561/32
Chiericoni Umberto concessione d'acqua 380/33
Chiesa della SS.Annunziata contributo per la fiera 258/29
Chiesa di Campoluci contributo per la costruzione dell'altare maggiore 606/33
Chiesa di Perreto contributo per il restauro p. 372/27

Chiesa di Quarata acquisto di portalone spesa del bilancio comunale 436/32
Chiesa di S. Agostino contributo per il restauro del campanile 454/33
Chiesa di S. Biagio alla Rassinata liquidazione di contributo per lavori 371/31
Chiesa di S. Cassiano ricostruzione del muro del piazzale 421/29
Chiesa di S. Croce costruzione di locale ammesso contributo comunale 578/35
Chiesa di S. Ignazio impianto di riscaldamento 515/28
Chiesa di S. Marco a Villalba contributo comunale 411/35
Chiesa di S. Maria a Ottavo contributo comunale per lavori di restauro 262/34
Chiesa di S. Michele contributo per spese della facciata 84/31
Chiesa di S. Pier Piccolo lavori per rifacimento facciata 271/29
Chiesa di S. Pier Piccolo rifacimento della facciata 354/31
Chiesa di S. Pier Piccolo rifacimento della scuola 194/33
Chiesa di S. Pietro a Campoluci liquidazione di £ 613 per espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Chiesa di Saione concessione banchi 77/33
Chiesa di SS. Iacopo e Bernardo sussidio per restauro della casa canonica 502/31
Chiesa di Staggiano acquisto di porta bare 426/31
Chiesa di Staggiano contributo dei lavori di restauro 47/32
Chiesa Parrocchiale di Giovi piazzetta dinanzi alla Chiesa contributo per il rifacimento
240/31
Chiesa parrocchiale di S. Agostino contributo comunale per lavori di restauro 261/34
Chiesa parrocchiale di S.Pier Piccolo concessione in uso dei fondi al Parroco 276/32
Chiesa S. Martino a Lignano contributo comunale 360/34
Chiese lavori di restauro nella chiesa di S.Cecilia contributo comunale 101/35
Chimenti Antonio proroga di sussidio 12/34
Chimenti Antonio proroga di sussidio 81/35
Chimenti Antonio sussidio 533/33
Chinli Bartolomeo permesso di costruzione 162/28
Chiodini Bernardo concessione di permesso per erezione cappella nel cimitero di Antria
98/34
Chiodini Bernardo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 425/35
Chioschi orinatoi istallazione al campo di Marte 154/33
Chisi G. Battista permesso 154/29
Chiurli Francesco permesso di costruzione 230/28
Chupfer Com. Prof. Ferruccio liquidazione di compensi e indennità per membro della
commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario 837/31
Ciabatti Ernesto restituzione deposito cauzionale 417/33
Ciabattini Dott. Francesco liquidazione d'indennità per lavori all'acquedotto 76/35
CIabattini Dott. Francesco permesso di accesso p. 290/27
Cianchi Ferdinando agente daziario scorporo di massa 47 - 75/28
Cianchi Ferdinando guardia daziaria p. 373/27
Cianchi Ferdinando nomina a impiegato di ruolo nell'amministrazione daziaria 305/28
Cianchi Ferdinando prelevamento massa p. 577/27
Cianchi Ferdinando scorporo di massa p. 16/27

Cianchi Ferdinando scorporo di massa p. 192/27
Cicaloni Ferdinando concessione d'acqua 12/33
Ciguelli Luigi permesso p. 427/27
Cimietro delle Poggiola riparazioni 234/30
Cimiteri comunali regolamento per le tumulazioni collocamento dei numeri funerari 82/28
Cimiteri di Arezzo S. Fiora S. Zeno servizio di custodia 12/29
Cimiteri di campagna mutuo per ampliamento p. 597/27
Cimiteri di Staggiano e Pineto incarico della custodia a Malatesti Ettore 645/35
Cimiteri esecuzione di lavori di ampliamento di Albiano Ronco 604/32
Cimitero ampliamento di Pieve al Bagnoro 605/32
Cimitero Chiassa Superiore ampliamento 567/34
Cimitero comunale di Antria e Gello costruzione di chiavica 128/28
Cimitero comunale suburbano completamento 379/27
Cimitero della Chiassa acquisto di terreno 311/33
Cimitero della Chiassa ampliamento 606/32
Cimitero della Chiassa ampliamento 619/31
Cimitero della Chiassa ampliamento p. 122/27
Cimitero della Chiassa ossaio p. 366/27
Cimitero della Chiassa restauro alla stanza mortuaria 466/28
Cimitero della Chiassa Superiore dimissioni e sostituzione custode p. 248/27
Cimitero della Chiassa Superiore nomina custode 306/32
Cimitero delle Poggiola ampliamento 255/34
Cimitero delle Poggiola restauro della stanza mortuaria p. 376/27
Cimitero di Albiano - Ranco concessione a Franceschini Luigi e Daniele per erezione di
una cappella 109/34
Cimitero di Albiano - Ronco ampliamento 569/34
Cimitero di Albiano a Ronco p. 123/27
Cimitero di Albiano acquisto di terreno per ampliamento 702/33
Cimitero di Albiano ampliamento 616/31
Cimitero di Albiano proroga per i lavori 487/33
Cimitero di Antria concessione a Chiodini Bernardo per erezione cappella 98/34
Cimitero di Bagnoro ampliamento collaudo lavori e restituzione del deposito cauzionale
566/34
Cimitero di Battifolle riparazione 170/30
Cimitero di Bivignano custode Leonessi Italiano 63/31
Cimitero di campagna aumento tumulazioni previlegiate p. 359/27
Cimitero di Campriano incarico di custode a Fabbriciani Alfredo 110/33
Cimitero di Cincelli e Rondine servizio di custodia 301/29
Cimitero di Cincelli trespide 301/28
Cimitero di Frassineto acquisto di terreno per ampliamento 626/33
Cimitero di Frassineto ampliamento 608/32
Cimitero di Frassineto ampliamento dei lavori e restituzione del deposito cauzionale
565/34
Cimitero di Frassineto cessione di cipressi secchi ad Andreini G. Batta 35/30

Cimitero di Frassineto lavori di restauro 705/28
Cimitero di Giovi ampliamento 253/34
Cimitero di Giovi permesso a Boschi Zeffiro per erezione di cappella 673/31
Cimitero di Misciano rifacimento del tetto della stanza mortuaria 90/28
Cimitero di Misciano riparazione della stanza mortuaria 420/28
Cimitero di Monte Sopra Rondine servizio di custodia 366/29
Cimitero di Musiano riparazione 104/32
Cimitero di Pieve al Bagnoro acquisto di terreno per ampliamento 73/28
Cimitero di Pieve al Bagnoro p. 121/27
Cimitero di Poggiola Ruscello e Chiani Borri Antonio incarico di servizio di custodia
667/31
Cimitero di Pomaio trespide 94/29
Cimitero di Pratantico servizio di custodia 80/29
Cimitero di Quarata riparazione della stanza mortuaria p. 338/27
Cimitero di Rigutino e Vitiano dispensa dall'incarico a Paggini Vincenzo 348/32
Cimitero di Rigutino e Vitiano incarichi per il servizio di custodia 490/32
Cimitero di Ronco acquisto di terreno per ampliamento 702/33
Cimitero di Ronco ampliamento 616/31
Cimitero di Ronco proroga lavori 487/33
Cimitero di Rondine costruzione di ossaio p. 256/27
Cimitero di Rondine servizio di custodia 680/28
Cimitero di S. Anastasio e di Pieve a Quarto riparazione della stanza mortuaria 91/28
Cimitero di S. Andrea a Pigli nomina custode 122/30
Cimitero di S. Donnino e Usciano p. 123/27
Cimitero di S. Firenze nomina del custode 12/27
Cimitero di S. Firmina ampliamento 254/34
Cimitero di S. Firmina costruzione di cappella Casi Nencioni 160/28
Cimitero di S. Polo custodia provvedimenti 432/34
Cimitero di S.Donnino a Usciano esecuzione dei lavori di ampliamento 602/32
Cimitero di Urbano costruzione di ossario p. 130/27
Cimitero di Usciano ampliamento 618/31
Cimitero di Viciomaggio assunzione di parte della spesa 74/34
Cimitero di Vitiano concessione di permesso per erezine di una cappella 477/32
Cimitero di Vitiano costruzione di fabbricati entro la zona di rispetto 441/33
Cimitero per i militari deceduti destinazione di area 327/34
Cimitero Pieve a Bagnoro acquisto di terreno per ampliamento 35/34
Cimitero Pieve a Bagnoro ampliamento 620/31
Cimitero S.Donnino a Usciano ampliamento 568/34
Cimitero San Donnino ampliamento 618/31
Cimitero urbano sistemazione di nuove aiole per la tumulazione esecuzione dei lavori
185/35
Cimitero urbano supplenza cappellano 572/33
Cinelli Nello concessione di erba per il pubblici prato 238/29
Cinelli Nello vendita di foraggi 311/30

Cini Ada insegnante trasferimento 559/33
Cini Cino Leopoldo nomina membro della Commissione in 1° grado dei ricorsi relativi alle
imposte tasse e contributi comunali 695/31
Cini Cino nomina a delegato nel consorzio per la ferrovia Umbro Casentinese 152/33
Cini Clementina insegnante di ruolo 432/31
Cini D'Artagnan posto di studio in Belle Arti conferito dalla Fraternità dei Laici 64/33
Cini Egidio liquidazione compensi 40/32
Cini Egidio reclamo per iscrizioni stato utenti pesi e misure 240/33
Cini Fedele Clementina maestra congedo p. 251/27
Cini Fedeli Clementina congedo p. 578/27
Cini Fedeli Clementina congedo per motivi di famiglia 346/31
Cini Fedeli Clementina maestra congedo 318/30
Cini Federigo liquidazione d'indennità per frutti pendenti 735/28
Cini geom. Gino concessione d'acqua 270/28
Cini Mazzino donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 331/33
Cini Mazzino donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 498/32
Cini Mazzino prelevamento dal fondo massa vestiario 3/35
Cini Mazzino prelevamento fondo massa vestiario 178/34
Cini Mazzino scorporo di massa 86/30
Cini Natale affitto di un appezzamento di terreno 240/31
Cini Nazzarino donzello comunale prelevamento dal fondo massa vestiario 848/31
Cini Santi ammissione di ricovero a Foiano 165/32
Cinquini Angiolo spazzino comunale congedo per malattia 228/32
Ciofini Cav. Rag. Antonio nomina a componente del Consiglio Direttivo nell'Istituto
Autonomo delle case popolari 714/33
Ciofini Emilio permesso di costruzione p. 24/27
Ciofini Ezio sussidio 216/29
Ciofini Fortunato svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 71/35
Ciofini fratelli permesso di costruzione p. 478/27
Ciofini Giovanni concessione d'acqua 635/33
Ciofini Giovanni permesso di costruzione p. 446/27
Ciofini Ida nei Rossi incarico di custode nella scuola di Agazzi 459/34
Ciofini Innocenza ved. Tanganelli custode alle latrine del pubblico Prato 607/31
Ciofini Rag. Antonio nomina a membro della Commissione amministrativa dell'Ospedale
Vittorio Emanuele III 575/31
Ciofini Vincenza ved Tanganelli liquidazione pensione 155/32
Cioni Romolo restituzione deposito cauzionale 91/29
Cipolleschi Francesco e Vincenzo restituzione parziale di deposito cauzionale 325/33
Cipolli Gino nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale della
Commissione delle Imposte Dirette 375/33
Cipolli Guido concessione d'acqua 190/30
Cipolli Nazzareno permesso di costruzione 562/28
Cipollini Amelia nei Tartari concessioe d'acqua 88/30
Cipriani Bacci maestra Teresa congedo 699/28

Cipriani Cav. Ugo Direttore didattico aumento periodico di stipendio 645/33
Cipriani Maestro Ugo concorso interno per trasferimento di posti nell'ufficio delle imposte
di consumo nomina a membro della commissione Giudicatrice 577/31
Cipriani maestro Ugo nomina a Direttore didattico 238/28
Circolo ricreativo "Fascista" di Pratantico restituzione del deposito cauzionale per
l'esercizio del commercio 50/34
Circolo ricreativo di Rigutino riconoscimento del deposito cauzionale 96/33
Circolo ricreativo operaio licenza di esercizio 274/28
Citernesi Bruna Vera e Togo rimborso massa vestiario 16/31
Citernesi Costante affitto d'immobili p. 5/27
Citernesi Dott. Mario nomina a membro della Commissione della Pia Casa 711/33
Citernesi Edoardo e fratelli acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico a
S.Firenze 743/33
Citernesi Pietro compenso 178/28
Citernesi Pietro scorporo di massa 232/29
Citernesi Rosa ricovero nella Pia Casa 815/31
Citernesi Togo nomina a insegnante provvisorio nella scuola del capoluogo 648/33
Ciuppani Giordano sussidio 706/33
Civica numerazione e compilazione delle cartelle di casa liquidazione di compensi 520/35
Clarissi Ines ved. Capacci restituzione deposito cauzionale 140/29
Cocchi Adriana fu Luigi ammissione alla Pia casa 554/32
Cocchi Aldo ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 372/35
Cocchi Avv. Clemente sgravio di quota bestiame 1930 321/30
Cocchi Enrico concessione d'acqua 21 - 35/28
Cocchi Giovanna insegnante pagamento di compensi 519/31
Cocchi Giuseppe indennità per il servizio attivo 203/29
Cocchi Giuseppe nomina a sorvegliante dell'acquedotto municipale 133/29
Cocchi Piera fu Carlo ricovero alla Pia Casa 332/32
Cocchini Angiolo ditta restituzione deposito cauzionale 260/32
Cocchini Anna ved. Liberatori contravvenzione daziaria 405/29
Cocci Giovanni citazione in giudizio 632/33
Cocci Guido permesso di costruzione p. 24/27
Cocci Sesto concessione d'acqua 237/29
Cocci Sesto permesso di costruzione 504/28
Cocessioni d'acqua 12 - 106 - 213 - 218 - 262 - 315 - 333 - 380 - 635 - 736 - 745/33
Colerschi Narciso scorporo di massa p. 192/27
Coleschi Gino restituzione deposito cauzionale 59/30
Coleschi Maestra Orsola congedo 127/29
Coleschi Mario agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 297/29
Coleschi Narciso agente daziario promozione a guardia scelta 385/28
Coleschi Narciso agente delle imposte di consumo 198/33
Coleschi Orsola ved. Viviani soppressione assegno di reversibilità 27/32
Coleschi Valentino restituzione deposito cauzionale 55/33
Coleschi Viviani Orsola congedo p. 65/27

Collaudo dei lavori inerenti al prolungamento di via Margaritone copertura del torrente
Castro approvazione degli atti 384/32
Colletti Ferruccio Umberto ditta svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 130/34
Colletti Valentino ditta svincolo cauzionale per l'esercizio del commercio 131/34
Collezione artistica Bartolini affrancazione 520/28
Collezione artistica Bartolini compenso al Prof. Mariani Rinaldo per la compilazione
dell'inventario 285/31
Collezione di arte e cultura p. 2/27
Colombini Ing. Umberto concessione d'acqua 220/31
Coloni Angiolo concessione d'acqua 530/29
Colonia campestre alla Godiola p. 289/27
Colonia elioterapica erogazione di contributo comunale 399/34
Colonia Elioterapica Fortezza Medicea funzionamento per l'anno 1931 473/31
Colonia estiva contributo 519/28
Colonia estiva della Fortezza contributo alle spese 452/29
Colonia estiva Umberto e Giovanni Tavanti parere sullo statuto 342/34
Coltone Dott. Elio incarico di supplenza nella 6a condotta medica di campagna 576/34
Comandante del corpo dei pompieri Municipali liquidazione d'indennità di trasferta a
Milano 74/32
Comando 96a Legione "Petrarca" della M.V.S.N. 3a gara di marcia concessione di premio
149/31
Comando del 70° Fanteria pagamento frutti pendenti p. 259/27
Comando distretto militare concessione d'acqua 190/30
Comanducci Maddalena concessione d'acqua p. 388/27
Comintato provinciale di Arezzo del I.N.C.G.S. 602/34
Comitato direttivo per la fondazione di uno studio Aldo Roselli rinnovo di componenti
631/35
Comitato Nazionale Forestale iscrizione nel Comune a socio vitalizio 594/33
Comitato per il Monumento a Francesco Petrarca incarico della Presidenza p. 36/27
Comitato per il monumento al Petrarca pagamento di rate e di contributo p. 167/27
Comitato Prov. di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari Brunori Avv. Raffaello
nomina di rappresentante 28/31
Comitato provinciale dell.O.N.B. contributo deliberazione 4 - 12 - 1930 n. 733 411/31
Comitato Provinciale per gli Orfani dei Maestri elementari nomina del rappresentante del
Comune 718/33
Comitato provinciale per il turismo contributo comunale 152/34
Comm. Prov. per l'utenza stradale nomina di un membro della commissione 696/31
Commerci industrie arti e professioni imposte a ruolo principale 1933 745/32
Commercio commissione comunale per la disciplina del commercio rinnovazione 53/30
Commissione Amministrativa dell'ospedale rinnovazione di un membro 27/35
Commissione censuaria comunale nomina di un assistente alle pubblicazioni delle
decisioni 168/34
Commissione Censuaria Comunale nomine 59 - 227/33

Commissione censuaria comunale spesa per i delegati 169/34
Commissione comunale edilizia monina di un membro 585/35
Commissione comunale per l'esercizio del commercio rinnovazione 582/29
Commissione Consultiva per il personale scolastico formazione 106/34
Commissione del concorso guardia daziaria compenso p. 285/27
Commissione di 1° grado per il ricorso contro le tasse e imposte e contributi comunali
497/35
Commissione di 1a istanza delle imposte dirette nomina rappresentanti comunali 384/31
Commissione di 1a istanza per l'imposte dirette rinnovo di un membro 256/32
Commissione di controllo per la disciplina del commercio di vendita al pubblico 7/27
Commissione di disciplina liquidazioni di compensi ai membri procedimento disciplinare
Sinatti 645/34
Commissione edilizia nomina 41/34
Commissione edilizia nomina di un membro 438/28
Commissione giudicatrice del concorso al posto di capo dell'Ufficio Arte e Storia
liquidazione di compenso ai membri 234/35
Commissione giudicatrice del concorso di Direttore dei servizi relativi al Museo
Pinacoteca Bartiolini liquidazione di compensi 542/35 bis
Commissione giudicatrice del concorso di messo notificatore nomina 146/32
Commissione giudicatrice per il concorso a guardia municipale 153/32
Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di capo dell'ufficio Storia e Arte
nomina 170/35
Commissione mandamentale delle imposte dirette nomina del rappresentante del Comune
375/33
Commissione mandamentale delle imposte dirette rappresentanti comunali per la nomina
226/35
Commissione ospedaliera rinnovo di un membro 440/28
Commissione per la decisione in 1° grado dei ricorsi relativi alle imposte tasse e contributi
comunali nomina di 2 terzi dei membri della detta commissione 695/31
Commissione per la disciplina del commercio ambulante 363/34
Commissione Prov. Nazionale per le tradizioni popolari contributo 472/31
Commissione Provinciale per l'utenza stradale nomina di un membro 715/33
Commissione provinciale per l'utenza stradale nomina di un membro 565/35
Compagnia generale di elettricità svincolo di deposito cauzionale 569/33
Compensi spettanti all'Ufficiale Sanitario e al personale adibito alla fabbricazione di acqua
gassosa 364/32
Comune di Arezzo resistenza in giudizio in merito a Sadocchi Angelo alla G.P.A. 560/35
Comune di Arezzo restauro artistico di un dipinto su tavola di noto valore donato dai
Sigg. Fracassi Geom. Umberto e Fracassi Prof. Giudo di loro proprietà 437/35
Comune in locali di sua proprietà in via Guadagnoli 578/29
Comune iscrizione a socio vitalizio della sezione provinciale del Comitato Nazionale
forestale 594/33
Concessione d'acqua p. 33/27
Concessione di terreno al distretto militare per la costruzione di una tettoia 655/33

Concessione gratuita di suolo per la Chiesa di Saione 450/33
Concessioni d'acqua modificazioni regolamento 460/33
Concioli Giovanni permesso di costruzione 31/29
Concorsi interni posto nell'ufficio delle imposte di consumo sostituzione di un membro
nella commissione giudicatrice 528/32
Concorso a Capo dei pompieri conferimento di posti di capo squadra 201/35
Concorso a due posti di guardia daziaria p. 18 - 34/27
Concorso al posto di Capo dell'Ufficio Arte e Storia Commissione giudicatrice
liquidazione di compensi ai membri 234/35
concorso artistico Nazionale contributo alle spese per l'intervento 259/29
Concorso magistrale liquidazioni di competenze alla commissione giudicatrice 46/28
Concorso Magistrale nomina di insegnanti ed apertura di concorso magistrale 158/30
Concorso motociclistico premio 629/28
Concorso p. 8/27
Concorso per Guardia Municipale nuova proroga delle graduatorie 355/33
Concorso per guardie municipali validità della graduatoria 702/32
Concorso per la nomina del medico della 4a condotta di campagna 184/33
Concorso per posto d'insegnante straordinario commissione giudicatrice p. 188 - 225/27
Condotta 5a e 6a di campagna aggregazione di parrocchie già appartenenti alla condotta
di Molin Nuovo 599/34
Condotta 6a di campagna apertura del concorso per la momina di un medico 381/32
Condotta 6a di campagna incarico della supplenza al Dott. Cottone Elio 576/34
Condotta di Quarata incarico di supplenza al Dott. Tassi Giovanni 442/35
Condotta di Tregozzano servizio di interinato al Dott. Severi Giuseppe 539/35
Condotte mediche nomina del medico della 6a condotta 264/33
Condotte mediche provvedimenti per supplenza e interinato 46/35
Condotte mediche riapertura del concorso per la 6a condotta 564/33
Condotte mediche servizio di interinato al Dott. Donati Umberto nella condotta di
Tregozzano 402/35
Conducci Marta ved. Brogi concessione d'acqua 544/28
Conferimento di un posto a concorso nell'ufficio imposte di consumo commissione
giudicatrice istituzione di un membro 379/32
Confraternità di Misericordia contributo ai lavori di restauro del fabbricato 240/28
Confraternità di Misericordia contributo per riparazione allo stabile 684/28
Confraternità di Misericordia e Morte riforma dello Statuto 722/33
Congregazione di Carità cessione di un contatore d'acqua 261/30
Congregazione di carità parere favorevole sul nuovo statuto organico 272/31
Conmsorzio Prov. antivenereospese dell'anno 1930 129/31
Conservatorio di S. Caterina affitto di orto p. 448/27
Conservatorio di S. Caterina provvedimento per lo svincolo e sgravio 369/29
Conservatorio di S. Caterina riduzione di canone di affitto per orto 538/33
Conservatorio femminile di S. Caterina permesso p. 25/27
Conservazione e sistemazione della cella e del luogo di supplizio di G.Oberdan contributo
comunale 360/32

Consiglio di Amministrazione del Preventorio Infantile Provinciale Aretino "Carlo
Sandrelli" nomina di un membro 40/34
Consiglio di amministrazione della scuola tecnico industriale nomina del rappresentante
del Comune 39/34
Consiglio di amministrazione nel convitto Nazionale rinnovazione del delegato del
Comune 203/35
Consiglio di disciplina per il personale salariato rinnovazione dei delegati 3/28
Consiglio Provinciale dell'unione Nazionale di protezione antiaerea iscrizione ai soci
571/35
Consorsi comunali soppressione della tassa di ammissione 23/32
Consorzio agrario Cooperativa di Arezzo costruzione di un siglas contributo comunale
317/35
Consorzio agrario cooperativa permesso 381/28
Consorzio agrario cooperativo p. 292/27
Consorzio antivenereo reparto delle spese 1931 159/32
Consorzio antivenereo reparto delle spese 1932 213/34
Consorzio antivenereo reparto delle spese 1934 181/35
Consorzio argine della Bicchieraia contributo 172/33
Consorzio del fiume Arno rimborso per il contributo al Colonnello Guido Guidotti Mori
423/32
Consorzio del torrente Cerfone contributo p. 255/27
Consorzio della strada di Campalle 439/35
Consorzio della strada di Campalle contributo del Comune 517/35
Consorzio della strada di Campolungo Stradella e Via Nuova contributo comunale 498/35
Consorzio della strada di Campolungo Stradella e Via Nuova erogazione del contributo
ordinario 598/35
Consorzio della strada vicinale "La Madonna" contributo 394/28
Consorzio della via Novella contributo comunale 48/34
Consorzio della via Novella contributo Comunale dell'anno 1935 314/35
Consorzio ferrovia Arezzo - Sinalunga delegati 554/34
Consorzio idraulico del canale della Chiana per Pratantico e l'Arno rappresentante del
Comune 316/34
Consorzio idraulico della Chiusa di Monte sull'Arno delegato del Comune 245/35
Consorzio idraulico per la chiusa di Monte sull'Arno rappresentante del Comune 437/32
Consorzio per la ferrovia Arezzo - Stia nomina dei delegati del Comune 507/34
Consorzio per la ferrovia Arezzo Sinalunga nomina di un delegato 255/32
Consorzio per la ferrovia Arezzo Stia nomina di un delegato 254/32
Consorzio per la ferrovia Arezzo Stia rinnovazione dei delegati 63/33
Consorzio per la strada vicinale di Castelsecco 228/34
Consorzio per la via Novella aumento del contributo 380/34
Consorzio per la via Vecchia Aretina nomina del rappresentante del Comune 712/33
Consorzio per la via Vicinale di Campalle pagamento di contributo 624/33
Consorzio Provinciale antitubercolare contributo per la fiera gastronomica 386/33
Consorzio Provinciale antitubercolare nomina del delegato del Comune 717/33

Consorzio regionale toscano offerta di coppa 555/28
Consorzio strada della Libia p. 226/27
Consorzio stradale di Castelsecco erogazione di contributo comunale 447/35
Consultorio dell'O.N.M.I. assegno per somministrazione di medicinali speciali a fanciulli
poveri 26/34
Consuntivi 1923 - 24 esame liquidazione di compenso 841/31
Consuntivi esercizi 1929 1930 1931 approvazione 540 - 541 - 542 - 543/33
Consuntivo 1922 approvazione 373/29
Consuntivo 1923 approvazione 374/29
Consuntivo 1924 - 25 - 26 approvazione 375 - 376 - 377/29
Consuntivo 1927 approvazione 19/30
Consuntivo 1928 approvazione 20/30
Conti Allegro insegnante incarico nella prima sezione maschile 179/31
Conti Allegro nomina a insegnante provvisorio 555/33
Conti Cesare restituzione del deposito cauzionale 34/31
Conti comunali dell'anno 1930 nomina dei revisori 819/31
Conti Francesco permesso p. 628/27
Conti Frappi Matilde congedo p. 104/27
Conti Frappi Matilde insegnante a Palazzo del Pero alternamento di orari 695/33
Conti Frappi Matilde maestra congedo 58/30
Conti Giuseppe nomina a pompiere 459/29
Conti Giuseppe svincolo del deposito cauzionale 149/30
Conti Giustino incarico dei servizi nel palazzo comunale 66/34
Conti Giustino rimborso spese 286/34
Conti per gli anni 1922 al 1927 sostituzione di un revisore 43/28
Conti Teresa ricovero alla Pia Casa 86/33
Conti Ubaldo concessione d'acqua p. 33/27
Conti Valente sussidio 185/29
Conto 1929 nomina a revisore del conto 6/30
Conto corrente apertura di £ 700.000 con la banca Mutua Popolare Aretina per il
finanziamento di opere pubbliche 123/31
Contravvenzioni ai regolamenti Municipali semplificazione della procedura per la
definizione 28/30
Contravvenzioni per l'anno 1927 reparto 38/28
Contravvenzioni per l'anno 1928 reparto 1/29
Contravvenzioni reparto del provento delle contravvenzioni per l'anno 1930 11/31
Contravvenzioni reparto della quota accantonata sull'introito contravvenzioni per l'anno
1928 128/30
Contribuenti maggiori del'imposta sull'entrate revisione dell'elenco 31/34
Contributo alle onoranze per le nozze di S.A.R. il Principe Ereditario 1/30
Contributo dell'O.N.M.I. assegno ad opera del Comune per provvedere ai medicinali
speciali ai fanciulli poveri 612/34
Contributo di miglioria incarico all'Avv. Guglielmo Duranti p. 39/27
Contributo di miglioria regolamento p. 71/27

Contributo per l'abbellimento floreale della stazione di Arezzo 617/33
Contributo per l'erezione sul Pratomagno di un cippo in memoria dell'aviatore Hinker
448/33
Contributo per restauri al Campanile della Chiesa di S. Agostino 454/33
Convegno Petrarchesco acquisto di copie 194/30
Convegno pompieristico di Lucca contributo per l'invio di una squadra p. 284/27
Conventaccio acquisto di una parte del Conventaccio di proprietà di Danni Alfredo e
Telemaco 355/31
Conventaccio in via Porta Buia acquisto stabile 592/28
Convento delle Domenicane maggior consumo di acqua p. 260/27
Convento dello Spirito Santo affitto di un appartamento a Gabrielli Alessandro 291/31
Convento di S. Bernardo lavori di restauro dei locali da adibirsi a Museo Archeologico
659/33
Convento di S. Bernardo rinnovazione dell'affitto 116/28
Convento di S. Margherita Spirito Santo affiancazione di canone 468/28
Convento di S. Maria Novella affiancazione di canone 468/28
Convento di S.Bernardo affitto di due stanze p. 610/27
Convento Spirito Santo affitto locali 196/33
Convitto nazionale consiglio d'amministrazione rinnovazione di un delegato del Comune
427/32
Convitto nazionale rimborso ad opera del Comune per consumo di energia elettrica 102/35
Convitto Nazionale V. E. III nomina del rappresentante del Comune nel consiglio
d'amministrazione 270/29
Convitto Nazionale V.E. III lavori di ampliamento e di sistemazione 462/33
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele abbuono per consumo di acqua 51/35
Cooperatica mutilati ed invalidi di guerra "Monte Pasubio" donazione di terreno per
costruzione di case 519/34
Cooperativa arti edili e affini svincolo deposito cauzionale 162/29
Cooperativa di consumo di Quarata restituzione di deposito cauzionale 295/33
Cooperativa di consumo licenza di rivendita vino p. 234/27
Cooperativa di S. Firmina permesso p. 305/27
Cooperativa edile ferroviaria derivazioni d'acqua potabile 202/29
Cooperativa edile ferroviaria in via Masaccio concessione d'acqua ai soci 125/30
Cooperativa edile ferroviaria permesso stradale 273/29
Cooperativa ferroviaria permesso 580/28
Cooperativa Mutilati e Invalidi di guerra "Monte Pasubio" donazione di terreno per
costruzione di case 297/31
Cooperativa per la vuotatura inodora compenso per il servizio notturno 451/33
Cooperativa per la vuotatura inodora liquidazione di compensi per lavoro notturno 174/34
Coradeschi Giovanni restituzione deposito cauzionale 312/33
Coradeschi Giuseppe permesso di costruzione p. 478/27
Coradeschi Maria concessione d'acqua 550/29
Coradeschi Maria permesso di costruzione 141/29
Corazzini Angiolo affitto di locale per la scuola di S. Veriano 746/31

Corazzini Angiolo affitto locale per la scuola non classificata di S.Veriano 565/33
Cordelli Alfredo concessione d'acqua 305/29
Coriaggi Pietro assegno di pensione 56/32
Coriaggi Pietro guardia daziaria aspettativa 459/28
Coriaggi Pietro guardia daziaria deferimento dinanzi al Consiglio di disciplina 606/29
Coriaggi Pietro guardia daziaria punizione 560/28
Corpo dei pompieri acquisto di magnate p. 367/27
corpo dei pompieri alienazione di materiale fuori d'uso p. 140/27
Corpo dei pompieri conferimento per promozione di un posto di pompiere di 1a classe e
di 2 posti di 2a classe 651/31
Corpo dei pompieri dimissioni del capo squadra meccanico Magi Ezio 67/30
Corpo dei pompieri iscrizione alla Federazione tecnica italiana 37/31
Corpo dei pompieri liquidazione per servizi straordinari 569/32
Corpo dei pompieri municipali compenso 49/32
Corpo dei pompieri Municipali compenso per servizio straordinario 594/32
Corpo dei pompieri municipali conferma di 3a classe 182/32
Corpo dei pompieri Municipali dimissioni di un capo squadra ed assunzione di un
pompiere di 3 classe in prova 402/32
Corpo dei pompieri municipali elogio 574/34
Corpo dei pompieri Municipali liquidazione compensi 624/32
Corpo dei pompieri municipali liquidazione compenso 224/32
Corpo dei pompieri municipali liquidazione di compensi 175/34
Corpo dei pompieri municipali liquidazione di compensi 516/34
Corpo dei pompieri municipali valutazione delle campagne di guerra nella liquidazione
delle indennità 328/34
Corpo dei pompieri provvedimenti per il comando p. 433/27
Corpo dei pompieri rinnovo delle patenti per condurre autoveicoli appartenenti al corpo
dei pompieri ed all'ufficio tecnico 35/30
Corpo dei pompieri sostituzione della centrifuga p. 132/27
Corpo dei vigili del fuoco municipali riconoscimento di anzianità agli iscritti al P.N.F.
anterirmente alla marcia su Roma 153/34
Corpo delle guardie Municipali pagamento divise 576/32
Corpo delle guardie Municipali reparto delle quota accantonate sull'introito
contravvenzioni per l'anno 1928 128/30
Corpo di polizia minicipale compenso per il mese di agosto agli agenti ed Ispettore 525/32
Corpo di polizia Municipale accreditamento agli agenti della quota del 5% sulle
contravvenzioni ai regolamenti del Comune dell'anno 1931 244/32
Corpo di polizia Municipale Bologni Nestore Remo e Serboli Alfredo 227/31
Corpo di polizia Municipale compensi per il mese di ottobre agli agenti e l'Ispettore
comandante 627/32
Corpo di polizia Municipale compensi per straordinari agli agenti e all'Ispettore 589/32
Corpo di polizia municipale liquidazione competenze ad Ispettore ed agli agenti mese di
marzo 1932 231/32
Corpo di polizia Municipale liquidazione di compensi per protazione d'orario 346/32

Corpo di polizia municipale liquidazione di competenze per servizio straordinario
all'Ispettore Comandante ed agli agenti 183/32
Corpo di polizia Municipale nomina all'Ispettore Comandante 228/31
Corpo di polizia Municipale provvedimento disciplinare all'agente Gatti Luigi 614/32
Corpo di polizia municipale punizione alla guardia Landucci Pietro 694/32
Corpo Municipale dei pompieri iscrizione alla Federazione tecnica nazionale 104 - 190/33
Corpo Municipale dei pompieri iscrizione per l'anno 1935 alla Federazione Tecnica
Nazionale 640/35
Corpo Municipale dei pompieri promozioni e nomina 315/35
Corpo Municipale dei Vigili del fuoco iscrizione alla Federazione Tecnica Nazionale 9/34
Corpo polizia Municilale liquidazione del mese di aprile al comandante ed agli agenti
293/32
Corpo polizia Municipale compensi per il mede di giugno 1932 all'Ispettore ed agenti
409/32
Corpo polizia Municipale compenso per servizio straordinario del mese di novembre
708/32
Corradini Corrado nomina a delegato della Commissione censuaria comunale 544/33
Corsani Ferdinando svincolo deposito cauzionale 187/28
Corsi integrativi insegnamenti materie speciali p. 624 - 629/27
Corsini Giuseppe svincolo deposito cauzionale 649/28
Corsini Prof. Andrea liquidazione di compensi quale membro della commissione
giudicatrice del concorso di Ufficiale Sanitario 837/31
Corso fiorito dono 451/28
Corso informativo nazionale di educazione fisica in Roma secondo contributo alle spese
per l'invio di 2 maestri 37/30
Corso integrativo abolizione 569/28
Corso integrativo insegnamento della computisteria p. 87/27
Corso V. E. III spostamento di 2 lampade elettriche 64/31
Corte d'Assise sistemazione della facciata 637/34
Corti Delio di Amerigo restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
476/34
Cosorzio per la profilassi e cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree 55 - 143/30
Costruzione di edificio in via Masaccio approvazione del progetto 355/32
Costruzione di un edificio scolastico in via Crispi acquisto di terreno di proprietà
comunale dall'istituto autonomo case popolari 473/32
Costruzione di un tratto di muro a sostegno del terrapieno di fronte alla Corte d'Assise
181/34
Credito di canone ipotecario a Zurli affrancazione 75/34
Crescioli Ghirlandini maestra Frella proroga d'aspettativa 216/28
Crescioli Grillandini Gisella maestra p. 464 - 665/27
Crescioli Grillandini Isella aumento periodico di stipendio 249/33
Crescioli Maestra Anita congedo 19/29
Crivelli Cesare aiuto commesso daziario nomina a commesso 283/28
Crivelli Cesare applicato compenso 430/32

Crivelli Cesare punizione p. 263/27
Crivelli Cesare punizione p. 466/27
Croce Bianca concessione d'acqua 106/33
Croce Bianca di Giovi contributo per costruzione di fabbricato 116/31
Croce Bianca diminuzione del canone di consumo di acqua 750/33
Croce Bianca nomina dei membri nel consiglio d'amministrazione 597/33
Croce Rossa acquisto di volumi 113/29
Croce Rossa Italiana cessione di carta 142/29
Croce Rossa Italiana cessione di ruoli di bolletari 572/29
Croce Rossa Italiana festa campestre contributo 503/31
Crociera 2a del Mediterraneo invio di 2 avanguardisti 499/28
Crociera mediterranea contributo alla spesa 589/29
Crocini Angelo concessione d'acqua 674/28
Crocini Stefano svincolo del depisito cauzionale 152/30
Crocini Vittoria restituzione deposito cauzionale 264/29
Crulli Romolo fu Francesco restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 409/34
Cucine economiche contributo per il finanziamento 698/31
Custode dei cimiteri premi rendimento 42/32
Custode del mattatoio riparazione della casa p. 94/27
Custode della fortezza Medicea e del Prato incarico di servizio di giardiniere 62/32
Custodi dei cimiteri premio di rendimento 70 - 769/33
Custodi dell'Istituto Magistrale compenso per il servizio straordinario 538/35
Custodia automobili aumento di compenso agli incaricati della custodia 623/33
Custodia automobili istituzione del servizio e nomine 161/33
Cutini Ettore ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 100/35

D
Da Montauto Marchese Federigo cessione terreno p. 609/27
Dal Piaz Bruno abbuono parziale di spesa per maggior consumo di acqua 62/28
Dal Piaz Natalina insegnante aumento di stipendio 578/33
D'Annunzio Gabriele Galileo Galilei contributo alla spesa di acquisto di un pendolare
delle opere 590/29
Dappiani Dina maestra missione p. 27/27
Dappiani M. Dina cessazione dall'aspettativa 242/32
Datteri Alberto di Girolamo restituzione di deposito cauzionale 257/31
Daveri Francesco fu Giuliano famiglia numerosa rimborso di tasse 317/30
Davini Pilade liquidazione d'indennità 22/31
Dazi consumo restituzione di deposito a garanzia di abbonamento 104/29
Dazio comunale sul consumo del sale commestibile compenso al magazziniere delle
privative 37 - 312 - 460/28
Dazio consumi licenziamento di agenti daziari giornalieri 258/30
Dazio consumi restituzione deposito a garanzia di abbonamento daziario 345 - 377/30
Dazio consumo abbonamenti 13 - 93 - 242/29

Dazio consumo abbonamenti daziari 70/30
Dazio consumo abbonamenti p. 113 - 127 - 152 - 178 - 237 - 354/27
Dazio consumo abbonamenti p. 80/27
Dazio consumo agenti daziari prelevamento dal fondo massa vestiario 80/30
Dazio consumo alienazione di rete metallica 243/30
Dazio consumo aumento di aliquote p. 653/27
Dazio consumo compenso agli impiegati per servizio straordinario durante la vendemmia
616/28
Dazio consumo compenso per servizio straordinario agli agenti addetti alla controlleria
487/28
Dazio consumo concorso interno per promozioni 179 - 212 - 213/28
Dazio consumo elenco speciale delle partite dell'anno 1929 per dazio sui foraggi 188/30
Dazio consumo elettrico esazione del dazio sui generi contenuti nei pacchi postali aggio
agli impiegati postali 44 - 238/30
Dazio consumo esazione dazio consumo sulle merci contenute nei pacchi postali p. 18 342/27
Dazio consumo impiegati p. 565/27
Dazio consumo modificazioni alla tariffa daziaria 442/28
Dazio consumo nomina di agenti straordinari 1/28
Dazio consumo norme per la liquidazione mensile dell'indennità assegnata alle guardie
per servizio di polizia 206/29
Dazio consumo proroga dell'aumento di un quarto delle aliquote normali 531/29
Dazio consumo proroga sull'aumento fino a un quarto dell'aliquote normali 668/28
Dazio consumo provvedimenti per l'ufficio di direzione p. 35/27
Dazio consumo restituzione depositi a garanzia di abbonamenti 111/28
Dazio consumo stazione sulle merci convenute nei pacchi postali aggio agli impiegati
postali 47/28
Dazio consumo strumenti di peso per gli uffici 235/29
Dazio consumo sulle merci contenute nei pacchi postali aggio agli impiegati 20 - 303/29
Dazio consumo tassazione degli asparagi p. 179/27
Dazio consumo variazioni ai limiti di minuta vendita 627/28
Dazio di consumo abbonamenti 264/34
Dazio di consumo proroga sull'aumento fino ad un quarto delle aliquote normali 750/28
Dazio di consumo sulla lignite e sulla torba riduzione 141/28
Dazio sui foraggi 207 - 385 - 413/29
Dazio sui foraggi rimborsi 346/30
Dazio sul consumo del sale commestibile compenso al magazziniere delle privative 53/28
De Bacci Avv. Umberto restituzione deposito cauzionale 343/30
De Bacci Enrichetta abbuono per maggior consumo di acqua 100/30
De Bacci Laura rimborso di canone d'acqua 101/33
De Bacci On. Umberto concessione d'acqua 688/28
De Giudici Carlo rimborso parziale di deposito cauzionale 226/33
De Robertis Dott. Francesco concessione d'acqua 380/33
Debito vitalizio operazione di riscatto 453/32

degli eredi Rossi Redi 409/31
Degli Innocenti Marsiglia congedo e aspettativa per malattia 293/28
Dei Eugenio svincolo deposito cauzionale 198/29
dei ricorsi relativi alle imposte, tasse e contributi comunali 695/31
Del Bene Clorinda permesso di costruzione 198/28
Del Buono Maria ved. Bisaccioni concessione d'acqua 24/29
Del Croix Carlo contributo per offrire una casa al medesimo p. 288/27
Del Croix On. Carlo offerta di pergamena 261/29
Del Dottore Eliseo agente delle imposte di consumo incarico 40/33
Del Dottore Eliseo guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 236/29
Del Dottore Eliseo punizione p. 262/27
Del Fiume Rosa insegnante aspettativa per motivi di salute 402/31
Del Furia Cesare agenti dell'ufficio delle imposte di consumo punizione 43/34
Del Furia M. Olga congedo 53/32
Del Furia Magi Olga congedo p. 126/27
Del Furia Magi Olga incarico provvisorio p. 384/27
Del Gamba Eugenia svincolo deposito cauzionale 419/28
Del Gamba Giuliana ricovero nell'Orfanotrofio Orsola e Virginia Palazzeschi 359/35
Del Gamba Giuseppe concessione di sussidio 107/29
Del Gamba Ida aspettativa p. 207/27
Del Gamba Ida ved. Mangoni aspettativa p. 30 - 132 - 353/27
Del Gamba Luigi rimborso di deposito cauzionale 403/29
Del Gamba Marco concessione d'acqua 203/28
Del Girella Francesca ved. Babbini svincolo di deposito cauzionale 536/32
Del Greco Vincenzo concessione d'acqua 12/33
Del Guasta Cav. Dott. Francesco nomina a componente nel Consiglio di amministrazione
della pubblica assistenza Croce Bianca 597/33
Del Guasta Dott. Francesco aspettativa 513/35
Del Guasta Dott. Francesco nomina a medico del dispensario celtico p. 29/27
Del Guasta Dott. Francesco pagamento per applicazioni fisico chimiche 87/33
Del Paolis Avv. Arnaldo pagamento p. 305/27
Del Vigna Marcherita ammissione nell'Istituto Thevenin 208/35
Del Vigna Rossi Ida incarico del servizio di custode nella palestra di ginnastica 778/31
Del Vigna Rossi Iole incarico di servizio nella palestra di ginnastica 575/32
Del Vita Alessandro canone per consumo di acqua potabile 847/31
Del Vita Avv. Alessandro nomina a membro della Commissione per la formazione del
definitivo piano regolatore e di ampliamento della città di Arezzo 129/30
Del Vita Cav. Alessandro liquidazione di compensi 623/35
Del Vita Cav. Alessandro nomina a Direttore ai servizi relativi a Musei 463/35
Del Vita Dott. Alessandro fissazione di canone per consumo di acqua potabile 97/33
Delegazione dei Fasci Femminili contributo per un corso di canto corale 734/31
Della Bella Dante concessione d'acqua 237/29
Della Bella Dante svincolo di deposito cauzionale 708/33
Demografia agevolazioni per l'incremento della popolazione 316/28

Depositi a garanzia di abbonamento di dazio consumo p. 352/27
Depositi daziari restituzione 93/32
Deposito dazionario restituzione 236/32
Deri Alberto permesso p. 428/27
Detti Armida fu Angiolo restituzione deposito cauzione 371/34
Di Caglia Pierina restituzione deposito cauzionale 433/32
Di Filippoantonio Adele concessione d'acqua 378/28
Di Frassineto (amministrazione) fissazione di canone per diritti di pesa pubblica 535/33
Di Frassineto Conte Alfredo acquisto di terreno per l'ampliamento del cimitero 626/33
Di Frassineto Conte Alfredo e Massimo reclamo per iscrizione stato utenti pesi e misure
236/33
Di Pasqua Dott. Mario liquidazioni di competenze 278/35
Di Pasquo Dott. Mario concessione d'indennità di disagiata residenza 344/29
Di Pasquo Dott. Mario congedo per malattia contratta in servizio 272/31
Di Pasquo Dott. Mario nomina a medico condotto della 6a condotta di campagna 384/28
Di Pasquo Dott. Mario proroga di congedo per malattia 266/32
Di Pasquo Dott. Mario proroga di congedo per malattia 82/32
Di Pasquo Dott. Mario trasferimento nella 5a condotta medica di campagna 590/34
Di Tommaso Francesco nomina a medico condotto della 6a condotta 265/33
Difesa antiaerea spesa per gli esperimenti 447/34
Dimizio Antonio compenso 330/34
Dini Benedetto concessione d'acqua 673/28
Dini Carlo notaro pagamento 383/32
Dini Cav. Giacomo nomina a membro della Commissione di I grado per i ricoveri contro le
imposte comunali 657/33
Dini Dott. Carlo notaro liquidazioni di competenze 408/35
Dini Francesco agente daziario p. 345/27
Dini Francesco agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 49/28
Dini francesco agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 102/29
Dini Francesco guardia daziaria punizione disciplinare 106/28
Dini Francesco punizione agente di P.M. 141/33
Dini Giovanni proposta di ricompensa al valor Civile 346/29
Dini Luisa concessione d'acqua 614/29
Dini M. Pier Alberto incarico dell'insegnamento degli strumenti a fiato della scuola
comunale di musica 511/34
Dini M. Pier Alberto incarico dell'insegnamento degli strumenti a fiato nella scuola di
Musica 509/35
Dini maestro Pier Alberto incaricato dell'insegnamento degli strumenti a fiato nella scuola
di musica 535/29
Dini notaro Carlo liquidazioni di competenze 634/35
Dini notaro Carlo liquidazioni di competenze per contratto di acquisto di immobili per il
Viale del Re 195/35
Dini notaro Carlo per rogito di atto nell'acquisto di terreno 215/35
Dini notaro Carlo per stipulazione di contratto per acquisto di terreno ad uso cantiere

della nettezza urbana 249/35
Dini Pier Alberto incarico dell'insegnamento degli strumenti a fiato nella scuola di musica
604/33
Dini Pier Alberto incarico per l'insegnamento degli strumenti a fiato nella scuola di musica
545/32
Dini Pier Alberto nomina insegnante provvisorio strumenti a fiato p. 420/27
Dini Vincenzo insegnante trasferimento 492/33
Dionigi Nicola permesso di costruzione 147/29
Dipendenti Com. divise di parata ad agenti P.M. pagamento 164/32
Dipendenti Comunali compensi ai veterinari per prestazioni nell'interesse privato del 2°
trimestre 1932 441/32
Dipendenti comunali compenso agli spazzini 613/32
Dipendenti comunali compenso al Geom. Martinelli Gisberto addetto all'ufficio del piano
regolatore 422/32
Dipendenti comunali compenso alle guardie e messi notificatori per il riordinamento
anagrafico 96/32
Dipendenti comunali concorso interno per conferimento di posti nell'ufficio imposte di
consumo 346/32
Dipendenti comunali esonero dal pagamento di tasse alla moglie di un ex dipendente
deceduto 559/32
Dipendenti Comunali gratificazione al personale 622/35
Dipendenti comunali iscritti ai fasci di combattimento prima della marcia su Roma
riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Dipendenti comunali liquidazione di compensi agli accalappiacani 171/34
Dipendenti comunali nomina di 2 guardie municipali 304/32
Dipendenti comunali punizione allo spazzino Severi Adamo 625/32
Dipendenti comunali revoca di delibarazione per il riconoscimento di servizio prestato in
altre amministrazioni 375/34
Dipendenti comunali rinnovo patenti per condurre autoveicoli 31/32
Dipendenti comunali trattamento del sorvegliante e dell'addetto all'officina 71/34
Dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale indennità per il mese di gennaio luglio 1935 98 384/35
Dipendenti dell'ufficio tecnico comunale liquidazione di competenze del mese di luglio
415/34
Dipendenti dell'Ufficio tecnico comunale liquidazioni di competenze per il mese di
gennaio 134/32
Dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale liquidazioni di competenze per i mesi di agosto
settembre ottobre novembre giugno febbraio marzo maggio 1935 454 - 512 - 554 - 609 - 349
- 145 - 188 - 298/35
Dipendenti dell'ufficio tecnico liquidazione di competenze mese di marzo 240/32
Dipinti rerstauro e deposito 57/33
Direttore del pubblico mattatoio modificazioni al regolamento dei sanitari comunali nella
parte riguardante il servizio del Veterinario Direttore del mattatoio 3/30
Direttore didattico applicazione della legge 27 - 6 - 1929 n. 1047 576/29

Direttore didattico indennità di gita 206/32
Direttore didattico indennità di trasferta 159 - 284 - 500 - 812/33
Direttore didattico indennità di trasferta 451/32
Direttore Didattico liquidazione d'indennità di trasferta 207 - 555 - 755/31
Direzion didattica acquisto di una macchina da scrivere 102/28
Direzione didattica provvedimenti p. 337/27
Direzione didattica provvedimenti p. 59/27
Direzione scolastica impiegati compenso 63/34
Dirindelli Dario permesso di accesso 20/28
Diritti di peso pubblico approvazione della tariffa 693/31
Diritti di segreteria dei mesi di aprile maggio (n. 292) giugno (339) luglio (402) agosto (438)
settembre e ottobre (555) settembre ottobre e novembre (609) 367/34
Diritti di segreteria dei mesi di gennaio 1934 90/34
Diritti di segreteria dei mesi di marzo 1934 185/34
Diritti di segreteria dei mesi di novembre e dicembre 1933 liquidazioni 15/34
Diritti di segreteria del mese di marzo 230/32
Diritti di segreteria e di Stato civile 367 - 383 - 441 - 493 - 527 - 583/28
Diritti di segreteria liquidazione 16 - 105 - 174 - 235 - 305 - 358 - 416 - 514 - 592 - 671/33
Diritti di segreteria liquidazione 17 - 105 - 197 - 254 - 315 - 377 - 460 - 545 - 586 - 657 - 750/31
Diritti di segreteria liquidazione 43 - 92 - 111 - 154 - 235 - 283 - 342 - 357 - 392 - 475 - 532/29
Diritti di segreteria liquidazione 8 - 71 - 148 - 197 - 278 - 355 - 361/30
Diritti di segreteria liquidazione del mese di dicembre 1931 1/32
Diritti di Segreteria liquidazioni dei mesi di ottobre novembre agosto settembre giugno
dicembre gennaio febbraio marzo aprile luglio maggio 1935 566 - 593 - 424 - 495 - 333 - 8 81 - 137 - 174 - 225 - 374 - /35
Diritti di segreteria mese di febbraio 1932 178/32
Diritti di segreteria mese di gennaio 1932 liquidazione 95/32
Diritti di segreteria riscossioni effettuate nei contratti liquidazione 587/31
Disciplina del commercio per la vendita al pubblico p. 7/27
Disinfezione ufficio sanitario provvedimenti 374/31
Dispensari antisifilitico e altre malattie veneree p. 29/27
Dispensari Celtia consorziali incarico della direzione del servizio di supplenze al Dott.
Sebastiani Francesco 514/35
Dispensario antivenereo concorso al Direttore p. 166/27
Dispensario antivenereo resoconto e reparto delle spese del consorzio 115/28
Dispensario celtico impianto p. 334/27
Distretto militare concessione gratuita di terreno per la costruzione di una tettoia 655/33
Distributore automatico di benzina in via Garibaldi 493/29
Distributore di benzina a carrello nel Viale Michelangelo impianto 289/34
Distributore di benzina al Campo di Marte permesso d'impianto 676/28
Distributore di benzina Esso impianto nel Piazzale del Duce 712/32
Distributore di benzina fuori porta Trento Trieste 543/29
Distributore di benzina impianto in via Petrarca della società nafta 24/30
Distributore di benzina in via delle Acacie impianto 231/29

Distributore di benzina in via Piave permesso d'impianto 677/28
Distrubutore automatico di benzina impianto in via Marco Perennio 702/32
Divieto di lavoro notturno deroga 275/32
Divieto di lavoro notturno nei fondi deroga 219/32
Divieto di lavoro notturno nei forni 463/32
Domenichelli M. Pietro riassunzione in servizio 541/32
Domenichelli Piero aspettativa per ragioni di salute 151 - 709 - 599 - 221 - 775/33
Domenichelli Piero insegnante assegnazione di stipendio 424/33
Domestici Isolina ved. Granatelli restituzione deposito cauzionale 294/31
Donatelli Andrea fu Martino restituzione deposito cauzionale 718/32
Donati Angelo permuta stradale 351/29
Donati Carlo permesso di costruzione 85/29
Donati Dott. Umberto servizio di interinato nella condotta di Tregozzano 402/35
Donati Ida svincolo deposito cauzionale 349/29
Donati Maria Teresa ammissione alla Pia Casa 209/31
Donati Pilade restituzione deposito cauzionale 286/31
Donati Santi concessione d'acqua 279/29
Donati Santi congedo p. 103/27
Donati Santi indennità caro viveri 551/33
Donati Santi insegnante contributo alla spesa per frequenza della scuola di educazione
fisica 618/33
Donati Santi insegnante indennità caro viveri 215/32
Donati Santi maestro congedo per malattia 746/32
Donegaglia Domenico fu Giovanni restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 369/34
Donnini Bennati Maria bidella compenso per il servizio straordinario del dopo scuola
536/31
Donnini Bennati Maria custode compenso 556/28
Donnini Maria custode delle scuole elementari compenso 480/33
Donnini Pilade affitto di locale 633/28
Donzelli comunali Mencaroni Santi proroga di aspettativa 363/31
Doppiani maestra Dina congedo 510 - 537/28
Doppiani maestra Dina triennio di prova 603/28
Doppioni Dina M. aumento di stipendio 643/32
Doppioni Dina maestra missione p. 110/27
Doppioni Dina maestra missione p. 380/27
Doppioni M. Dina concessione aspettativa per motivi di famiglia 36/32
Dori Angiolo ammissione alla Pia Casa 466/33
Doti Angela ricovero nell'istituto delle Suore Stimatine 338/28
Doti David premio di matrimonio 612/35
Dotti Alina fornitura di apparecchio ortopedico 331/35
Dotti Alma di Antonio sussidio per apparecchio ortopedico 592/34
Dragoni Andrea agente daziario punizione 389/28
Dragoni Andrea nomina ad agente straordinario 1/28

Dragoni Andrea nomina agente polizia municipale 255/31
Dragoni Andrea permesso di costruzione 602/28
Dragoni Assunta concessione d'acqua 279/29
Dragoni Assunta permesso di costruzione 657/28
Dragoni Gino concessione d'acqua potabile 574/29
Dragoni Giuseppe e Figlio svincolo di deposito cauzionale 325/29
Dragoni Giuseppe incarico del servizio di pulizia al villaggio di Giovi 112/33
Dragoni Luigi concessione di sussidio 706/28
Dragoni Nello svincolo di cauzione 483/29
Dragoni Raffaello permesso di costruzione p. 154/27
Drappelle per il 225° Regg. Fanteria p. 276/27
Ducci Arturo concessione d'acqua 422/28
Ducci Dott. Augusto nomina a rappresentante del Comune nel consorzio della strada
vecchia Aretina 201/31
Ducci Renato nomina ad assistente alla pubblicazione del nuovo catasto 107 - 182/33
Duomo contributo per l'erezione del campanile 68/33
Duranti Emilia ved. Sestini concessione d'acqua 614/29
Duranti Emilio permesso di costruzione p. 156/27
Duranti Ferdinando abbuono parziale per canone d'acqua 74/29
Duranti Gio Batta permesso di costruzione p. 227 - 245/27
Duranti Giulia concessione d'acqua 213/33
Duranti Giulia ved. Severi rimborso per lavori di presa d'acqua 72/31
Duranti Giuseppe messo notificatore liquidazione di compenso 835/31
Duranti Giuseppe nomina a messo Notificatore 737/28
Duranti Vincenzo permesso di accesso p. 180/27

E
Ed. scol. di Giovi lavori di consolidamento 23/30
Ed. scol. di Puliciano acquisto di terreno di proprietà di Maria Fratini per costruzione di
edificio scolastico 247/30
Ed. scol. di Rigutino riduzione di controversia con la ditta appaltatrice 274/30
Ed. scol. di Vitiano nuovi prezzi unitari 78/30
Edif. con porticato in via Roma collaudo dei lavori e restituzione deposito cauzionale
102/32
Edif. scol. del Matto collaudo dei lavori e restituzione deposito cauzionale 139/31
Edif. scol. dell'ex convento di San Bernardo acquisto di fabbricato 517/31
Edif. scol. di Campoluci acconto di £ 2000 al Sig. Biondi Paolo 200/31
Edif. scol. di Frassineto costruzione di un nuovo edificio 51/31
Edif. scol. di Staggiano acquisto di appezzamento di terreno 782/31
Edif. scol. di Tregozzano approvazione del progetto 443/31
Edif. scolastico di Frassineto collaudo dei lavorie restituzione deposito cauzionale 129/32
Edif. scolastico di Staggiano e Tregozzano richiesta di sussidio dallo stato 61/32
Edif. scolastico in via Masaccio costruzione approvazione del progetto 26/32
Edifici comunali assicurazione 160/33

Edifici di proprietà comunale assicurazioni colla società Reale Mutua di Assicurazione
Torino 225/30
Edifici in Piazza Vasari lavori 150/34
Edifici scolastici della scuola secondaria di avviamento professionale G. Vasari costruzione
per la scuola elementare 294/35
Edifici scolastici di Staggiano e di Tregozzano prestito 662/32
Edifici scolatici assicurazione di stabili delle nuove caserme 606/34
Edificio della R. Scuola di avviamento al lavoro Bonarini Corrado e Nocentini ditta
collaudo e restituzione della cauzione per lavori di ampliamento 44/31
Edificio di S. Giusto 1° lavori di sistemazione ad uso della locanda Sanitaria 44/35
Edificio scolastco di Agazzi proroga per l'ultimazione dei lavori 424/34
Edificio scolastico a Frassineto Conte Senatore Alfredo Fertz di Frassineto donazione di
terreno per la costruzione di un fabbricato scolastico a Frassineto 246/30
Edificio scolastico a S. Firenze acquisto di terreno per la costruzione 515/34
Edificio scolastico a S. Firenze esecuzione lavori 470/34
Edificio scolastico del Bagnoro collaudo del lavoro e restituzione deposito cauzionale
43/31
Edificio scolastico di Giovi determinazione di nuovi prezzi p. 187/27
Edificio scolastico in via Masaccio progetto di costruzione approvazione 355/32
Edificio scolastico nella frazione di Agazzi costruzione e determinazione dei nuovi prezzi
unitari 575/34
Edificio scolastico Saione acquisto area di terreno 10/32
Edificio scolatico Benito Mussolini in via Masaccio collaudo dei lavori e restituzione del
deposito cauzionale 431/34
Edilità approvazione del nuovo piano edilizio 474/31
Edilizia abbonamento alle pubblicazioni "L'Architettura" "Nuova Edilizia" dati mensili
relativi all'esercizio delle ferrovie dello Stato 452/33
Edilizia nomina commissione edilizia 821/31
Educazione fisica 6° corso Nazionale 428/32
Educazione fisica IV corso Nazionale informativo 508/32
Elezioni compilazioni certificati elettorali compensi 105/34
Elezioni liquidazione di compensi per prestazioni eseguite durante il periodo elettorale
186/34
Elezioni pagamento indennità 258/34
Elezioni politiche liquidazioni di compensi per servizi con autovetture e immobili 211/34
Energia elettrica imposta revoca di deliberazione 596/34
Ente Nazionale di Cultura istituzione di una scuola a Badia S. Veriano 739/31
Ente Nazionale di Cultura istituzione di una scuola a Meliciano a Ronco a S. Cassiano 736 740 - 738/31
Ente Nazionale per l'educazione fisica rappresentante nel Consiglio di Sezione 2/28
Ente Opere Assistenziali contributo 171/33
Ente opere assistenziali contributo comunale 362/34
Ente opere assistenziali contributo per il funzionamento di cucine economiche 698/31
Ente turistico Aretino adesione e contributo 300/30

Ente turistico Aretino pagamento di contributo 405/31
Ercole S.E. offerta volumi all'Accademia Petrarca 99/33
Eredi di Banelli Rosa fu Angiolo svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 163/35
Eredi di Bracciali Alfredo svincolo di deposito cauzionale 610/33
Eredi di Calauzi Domenico svincolo deposito cauzionale 11/33
Eredi di Cerbini Cesare svincolo di deposito cauzionale 608/33
Eredi di Cherici Angiolo svincolo di deposito cauzionale 418/33
Eredi di Ciofini Vincenzo svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
285/35
Eredi di G.B. Mascagni concessione d'acqua 463/33
Eredi di Giannini Angiolo svincolo deposito cauzionale 135/33
Eredi di Lazzeri Assunta svincolo deposito cauzionale 138/33
Eredi di Livi Vittoria svincolo di cauzione commerciale 151/35
Eredi di Mazzi Adamo svincolo deposito cauzionale 289/33
Eredi di Pestini Ettore concessione d'acqua 745/33
Eredi Guillichini concessione d'acqua 745/33
Erogazione di contributo comunale per acquisto di apparecchio ortopedico a Mafucci
Oreste 439/32
Esattoria Comunale conferma della gestione del decennio 1933 - 43 dalla Banca Mutua
Popolare Aretina 296/31
Esattoria comunale delle imposte dirette per il decennio 1933 - 1942 capitoli speciali 257/32
Esattoria comunale incarico di riscossione di somma della sezione della locale R. Tesoreria
283/30
Esattoria comunale modificazioni nell'orario 330/28
Esattoria comunale parere sulla rescissione del contratto p. 150 - 477/27
Esattoria comunale per l'importo diretto per il decennio 1933 - 42 496/32
Esattoria comunale sgravio di quote inesigibili dell'eserzio 1928 - 29 374/33
Esattoria comunale tangente di cauzione per il servizio di cassa 222/32
Eser. del comm. e restituzione deposito cauzionale a Andrea fu Martino 718/32
Eser. del comm. e restituzione deposito cauzionale a Fratini Pietro fu Domenico 650/32
Eser. del comm. e restituzione deposito cauzionale a Sestini Virgilio di Luigi 537/32
Esercizi pubblici 42/28
Esercizio 1928 sgravio di quote inesigibile 296/32
Esercizio 1930 sgravio di quote inesigibili 234/34
Esercizio 1932 sgravio di quote inesigibili 607/35
Esercizio 1933 bilancio preventivo 652/32
Esercizio 1933 nomina dei revisori dei conti 719/33
Esercizio 1935 bilancio preventivo 535/34
Esercizio del commercio 1932 restituzione deposito cauzionale a Giulli Oreste fu Egisto
483/32
Esercizio del commercio e restituzione deposito cauzionale a Benci Amedeo fu Pietro
673/32
Esercizio del commercio restituzione deposito a Burali Elisa nei Gineprini 471/32

Esercizio del commercio restituzione deposito cauzionale a Barbadoro Pasquale 431/32
Esercizio del commercio restituzione deposito cauzionale a Bellucci Attilia fu Oreste
649/32
Esercizio del commercio restituzione deposito cauzionale a Gallorini Lina di Silvestro
638/32
Esercizio del commercio restituzione deposito cauzionale a Ralli Alessio 492/32
Esercizio del commercio svincolo deposito cauzionale Del Gircella Francesca ved. Bobini
536/32
Esercizio finanziario 1936 bilancio di previsione 558/35
Esercizio nomina dei revisori dei conti comunali 658/32
Espropriazione d'immobili elenco dei proprietari progetto per la nuova piazza d'armi
338/32
Espropriazione per la costruzione di via Petrarca incarico all'Avvocato Angiolo Ficai p.
35/27
Esproprio terreno liquidazione d'indennità a Tavanti Santi e Fratelli 126/33
Estinzione incendi liquidazione di competenze 136/32

F
Fabbri Gemma nei Valenti permesso di costruzione p. 161/27
Fabbri Luigi concessione d'acqua 237/29
Fabbri Quinto di Eugenio premio di nunzialità corresponsione 602/35
Fabbrica del ghiaccio artificiale pagamento di canone per consumo di acqua 846/31
Fabbricati diminuzione del 10% sugli affitti 25/31
Fabbricato del Bastione di S. Clemente sistemazione a locale scolastico 540/32
Fabbricato del R. Liceo Ginnasio alienazione di 2 ambienti ad uso di negozio 410/35
Fabbricato della Fratellanza militare in donazione alla Federazione Provinciale
dell'Associazione Nazionale Combattenti consumo da parte del Comune 274/34
Fabbricato dell'ex Convento di San Bernardo acquisto per edificio scolastico 517/31
Fabbricato di proprietà demaniale dell'ex convento di S. Bernardo rinnovazione d'affitto
264/30
Fabbricato di via Ricasoli 6 di proprietà comunale impianto di riscaldamento a
termosifone 374/32
Fabbriciani Alfredo incarico di servizio di custodia del cimitero di Campriano 110/33
Fabbriciani Dantini Ida insegnante aspettativa per motivi di salute 49 - 216 - 330/33
Fabbriciani David permuta di costruzione 86/29
Fabbriciani Giuseppe (defunto) svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 284/35
Fabbriciani Ida aumento periodico di stipendio 795/33
Fabbriciani Ida insegnante computo di servizi prestati anteriormente alla sua nomina a
titolare di ruolo 432/31
Fabbriciani Ida Maestra congedo per puerperio 365/32
Fabbriciani Santi nomina a spazzino comunale 153/31
Fabbrini Alberto concessione d'acqua 779/31
Fabbrini Amalia concessione d'acqua 106/33

Fabbrini Amalia restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 138/34
Fabbrini Antonio canone affitto locale 205/35
Fabbrini Cav. Uff. Rag. Giovanni liquidazione indennità di trasferta 146/31
Fabbrini Fratelli ditta restituzione deposito cauzionale 345/30
Fabbrini Fratelli svincolo deposito cauzionale 690/33
Fabbrini Luigi contributo alla spesa di ricovero alla Pia Casa 84/33
Fabbrini Luigi reduce Garibaldino ricovero e mantenimento nella casa di riposo del
Garibaldino provvedimenti 368/30
Fabbroni Antonio affitto locale per l'insegnante della scuola di Tregozzano 579/28
Fabbroni Antonio permesso di accesso p. 367/27
Fabbroni Bruno concessione d'acqua 121/28
Fabbroni Clorinda ved. Giusti svincolo del deposito cauzionale 28/34
Fabbroni Domenico permuta di terreno 312/29
Fabbroni Erminia nei Mercantini permesso di costruzione p. 213/27
Fabbroni fratelli concessione d'acqua 21/28
Fabbroni Luigi concessione d'acqua 106/33
Fabbroni Luigi permesso per costruzione 406/28
Fabbroni Raffaello permesso di costruzione p. 206/27
Fabianelli Virgilio permesso per costruzione 368/28
Fabini Arnaldo di Giuseppe svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
563/34
Fabroni Giuseppe applicato compenso 405/35
Fabroni Leopolda ved. Cinelli conduttura dell'acqua potabile nella via del cimitero
liquidazione d'indennità 216/30
Fabroni Linda ved. Colia compenso 200 - 528/33
Fabroni Linda ved. Colia compenso 444/35
Fabroni Linda ved. Colia compenso 463/34
Faetti Marchi Elisa aspettativa 48 - 97/30
Faetti Marchi Luisa nomina a custode nella scuola elementare 667/28
Fagioli Piero cantoniere collocamento a riposo per malattia 626/35
Fagioli Piero cantoniere collocamento in aspettativa per motivi di salute 626/34
Fagioli Piero cantoniere comunale punizione 324/28
Fagioli Piero proroga di aspettativa 143 - 446 - 297/35
Fagnoni Serafino fu Gaetano restituzione deposito cauzionale 334/32
Failli Mario assunzione per la compilazione delle liste politiche 432/28
Failli Vittorio delega per la firma dei certificati di vita p. 175/27
Falchi Giovanni restituzione deposito cauzionale 210/33
Falciai Cav. Giuseppe nomina a delegato nel consorzio per la ferrovia Umbro Aretina
152/33
Falciai Domenico pagamento rateale del debito 319/32
Falciai Giuseppe commesso daziario punizione 104/28
Falciai Giuseppe commesso daziario punizione 559/28
Falciai Giuseppe pagamento rateale del debito 380/32
Falcinelli Maddalena ricovero alla Pia casa 214/29

Faldi Dott. Riccardo abbuono parziale di canone per consumo di acqua 206/35
Faldi Dott. Riccardo permesso d'accesso 221/28
Faldi Dott. Riccardo permuta di costruzione 86/29
Falsetti Ferdinando svincolo deposito cauzionale 342/28
Falsetti Guido permesso di costruzione 639/28
Faltoni Agostina concessione d'acqua 378/28
Faltoni Agostina nei Scatragli restituzione deposito cauzionale 465/31
Faltoni Alfredo restituzione deposito cauzionale 500/29
Faltoni Consiglia restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 456/35
Faltoni Francesco nomina ad agente daziario straordinario 508/29
Famiglie numerose rimborso di tasse 317/30
Famiglie numerose rimborso di tasse 456/31
Famiglie numerose sgravi 381/29
Famiglie sfrattate affitto locali 18/35
Fanciullini Maria Ved. Bonci sussidio 281/33
Fanetti Mucci Giulia abbuono di canone per maggior consumo di acqua 824/31
Faralli Giulio concessione d'acqua 816/31
Faralli Luigi sussidio 233/29
Faralli Luigi sussidio 570/29
Faralli Maria sussidio per cura chirurgica 849/31
Faralli Pasquale di Giuseppe contributo comunale per arto ortopedico 179/34
Faralli Pasquale sussidio per arto ortopedico 609/28
Fardelli Stella ved. Fusai sussidio 566/28
Farnetani Anastasio (scritturale avventizio nell'ufficio di anagrafe) aumento di paga
giornaliera 52/31
Farnetani Anastasio restituzione deposito cauzionale 304/30
Farnielli Ugo commesso daziario promozione a ricevitore 84/28
Farsetti Domenico concessione d'acqua 614/29
Farsetti Santi nomina a spazzino 188/29
Farzoni Antonio di Ettore ricovero all'orfanotrofio e Pia Casa 358/34
Fasci Femminili contributo per corso canto corale 734/31
Fasci giovanili reparto celeri campeggio mobile contributo comunale 558/32
Fascio di Monte S. Rondine permesso di ballo p. 58/27
Fascio di Pratantico permesso di feste danzanti p. 32/27
Fascio Femminile di Arezzo contributo 280/31
Fattorini Alessandro assunzione in servizio provvisorio 115 - 529/29
Fatucchi Giuseppe concessione d'acqua potabile 574/29
Favilli Antonio concessione d'acqua 433/28
Favilli Egisto concessione d'acqua 13/30
Favilli Serafino agente dell'imposte di Consumo passaggio nel ruolo delle Guardie
Municipali 417/31
Favilli Serafino agente di P.M. anticipazione di somma 404/34
Favilli Serafino conferimento al Cons. di disciplina p. 350 - 411 - 465/27
Favilli Vittorio licenza vendita di vino 274/28

Fazzi Guido sussidio per cura medica p. 658/27
Fazzuoli Gino concessione di acqua p. 111/27
Fazzuoli Silvio assegno di pensione 436/34
Fazzuoli Silvio cantoniere collocamento a riposo 33/34
Fedele Rosa pagamento 272/28
Federazione Nazionale Fascista contributo di acqua 758/31
Federazione Prov. Enti autarchici contributo p. 78/27
Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli agricoltori permuta di costruzione
141/29
Federazione Provinciale Fascista contributo alle spese 357/28
Federazione tecnica Nazionale dei pompieri iscrizione dei pompieri municipali 28/35
Federazione tecnica nazionale iscrizione al Corpo Municipale dei
Federazione tecnica Nazionale iscrizione del Corpo Municipale dei vigili del fuoco 9/34
Federzoni (S.E.) offerta volumi all'Accademia Petrarca 99/33
Fei Benedetto ricovero nell'orfanotrofio Pia Casa di riposo 527/34
Fererazione pompieristica p. 7/27
Feri Galliano aumento di assegno 413/31
Feri Galliano nomina a incaricato del servizio di custode delle automobili 474/29
Feriani Giacomo di Gaetano svincolo deposito cauzionale per
Ferioli e Fraizzoli ditta pagamento elmetti cinturoni e mazzette acquistate dagli agenti
municipali 244/31
Ferri Elvira negli Arrigucci restituzione del deposito cauzionale 265/29
Ferri Francesco concessione d'acqua 422/28
Ferri Ing. Angiolo restituzione deposito cauzionale 411/33
Ferrini Bartolomeo fu Santi restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
47/34
Ferrini Giuseppe nomina della commissione di 1° grado dei ricorsi relativi alle imposte
695/31
Ferrini Oreste di Pietro restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
632/34
Ferrini Pietro salariato assegno di pensione 636/31
Ferrini Pietro spazzino comunale ritenute 120/28
Ferrovia Arezzo Sinalunga contributo per la costruzione 15/30
Ferrovia Arezzo Sinalunga strada di accesso alla stazione ferrovia di Bastardo 684/33
Ferrovia Arezzo Stia innovazione dei rappresentanti nel Consiglio del Consorzio 718/28
Ferrovia elettrica Arezzo Sansepolcro contributo alla spesa per la compilazione del
progetto 441/31
Ferrovia Umbro Aretina innovazione dei delegati nel consorzio 716/28
Ferroviaria italiana concessione di permesso per occupazione di suolo pubblico 295/28
Ferrovie dello Stato abbonamento alle pubblicazioni dati mensili relativi all'esercizio delle
ferrovie dello stato 452/33
Ferrovie dello Stato convenzione con la passerella pedonale di via Vittorio Veneto 178/33
Ferrovie dello Stato sostituzione del passo a livello di S. Spirito e del sottopasso di
Pescaiola 257 - 506/29

Ferruzzi Federigo ricovero 212/34
Festa del libro contributo 342/29
Festa del libro contributo 378/30
Festa del libro contributo 382/33
Festa dell'uva contributo 495/34
Festa dell'uva contributo 627/33
Festa dell'uva contributo 699/31
Festa dell'uva contributo Comunale per la celebrazione 416/35
Festa dell'uva premio per addobbi quartieri 664/33
Feste natalizie gratificazione al personale 23/31
Feste natalizie gratificazione al personale dipendente 639/34
Feste popolari di S.Donato concessione all'unione ciclistica p. 316/27
Fiabbani maestro Bartolomeo compenso 571/29
Fiaschi Ines insegnante compenso di servizio prestato anteriormente alla nomina a titolare
di ruolo 432/31
Fiaschi Maestro congedo 40/29
Ficai Augusto permesso di trasferimento 570/33
Ficai Avv. Angelo (eredi) concessione di acqua 486/31
Ficai Avv. Filippo riduzione di canone per consumo di acqua potabile 54/33
Ficai Domenica e Gabriella cessione di fabbricato in via Ricasoli n. 6 635/31
Ficai Dott. Giuseppe indennità p. 611/27
Fiera campionaria di Tripoli p. 291/27
Fiera del libro contributo 303/31
Fiera di Palazzo del Pero nuova istituzione 476/35
Fiere e mercati dell'anno 1933 liquidazione di compensi a veterinari comunali 23/34
Fiere e mercati dell'anno 1934 liquidazione di compensi a veterinai comunali 20/35
Fiere e mercati liquidazione di compenso ai veterinai comunali per assistenza a fiere e
mercati 151 - 210/30
Fiere spostamento di data alla fiera di Molin Nuovo 193/33
Figari e C. accollo dei lavori in via Roma 69/32
Figari e C. ditta accollo dell'esecuzione dei lavori d'incarico per bitumatura della via G.
Monaco 148/31
Figari e C. Ditta pagamento del canone per la manutenzione di V. Guido Monaco 91/34
Figari e C. Genova pagamento per la manutenzione di via G. Monaco 316/33
Figari e C. Genova sistemazione e bitumatura di via Roma 392/33
Filiberti Luisa ved. Vannacci sussidio 524/35
Filodrammatica 1° concorso provinciale 260/29
Fineschi Talia di Pietro ammissione nel ricovero di mendicità di Foiano della Chiana
638/31
Fini Dante promozione e Vice Comandante del Corpo dei Pompieri 362/28
Fiocchi Niccolï inserviente 565/27
Fiochi Niccolï scorporo di massa 256/27
Fiochi Nicola incarico di servizio presso l'Ufficio della P.M. 418/34
Fiori Pasquale concessione d'acqua potabile 574/29

Fiorini Duccio restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 122/35
Fioroni Fortunato riduzione di tassa 468/32
Fischetti Avv. Cesare pagamenti 596/29
Fiumicelli Dott. Fiumicello delega d'incarico speciale 167/28
Flamma Dott. Silvio incarico 204/35
Foggi Carlo eredi liquidazione fondo massa vestiario 157/33
Foglia Quintilio rimborso parziale di tasse di macellazione 575/28
Fogna della nuova via in prolungamento di via G. Monaco costruzione di un secondo
tratto 300/29
Fogna di via Trento e Trieste costruzione di un tratto 343/29
Fogna sulla nuova strada in prosecuzione di via G. Monaco costruzione 84/28
Fognatura costruzione fuori Porta T.Trieste richiesta di mutuo 192/32
Fognature assunzione di prestito per costruzione di una fognatura 660/32
Folli Francesco onoranze in memoria liquidazioni di spese 500/35
Fondazione Aldo Boschi nomina di un rappresentante del Comune nel consiglio di
amministrazione 608/29
Fondazione Aldo Rosselli nomina del rappresentante del Comune nel comitato 61/33
Fondazione Aldo Toselli parere per modificazione di Statuto 651/28
Fondazione di Studio "Aldo Roselli" contributo 150/31
Fondazione Funghini Loschi parere sulla richiesta di costituzione di ente Morale 724/33
Fondi a calcolo pagamenti 506 - 565 - 598/29
Fondiaria applicazione delle sovrimposte Fondiarie per il 1932 756/31
Fondo di riserva integrazione p. 638/27
Fondo di riserva prelevamenti 436 - 503/33
Fondo di riserva prelevamento 168/30
Fondo di riserva prelevamento 298/31
Fondo di riserva prelevamento 604/29
Fonte a Stoppedarca 507/28
Fonte di S. Firenze lavori di restauro 59/28
Fonte di Sola contributo per impianto di illuminazione elettrica a S.Firenze Stoppedarca e
Fonte di Sala 609/31
Formelli Giovanni concessione d'acqua 418/29
Fornai orario di lavoro notturno 388/33
Fornelli Gemma concessione d'acqua 491/29
Fornitura di materiali da rifornimento stradale per l'inverno 1932 - 33 314/32
Foro Mussolini contributo di £ 5000 120/31
Fortezza Medicea colonia elioterapica finanziamento per l'anno 1931 473/31
Fortezza medicea colonia estiva contributo alle spese 370/30
Forzoni Antonio di Ettore ricovero nell'Istituto Cimaglia di Cortona 233/35
Forzoni Casi Marietta insegnante congedo per puerperio 30/31
Forzoni Casini maestra Marietta congedo 149/29
Forzoni Casini maestra Marietta punizione 169/28
Forzoni Casini Mariella insegnante assenza dalla scuola per parto 357/33
Forzoni Casini Mariella revoca di provvedimenti disciplinari 142/33

Forzoni Casini Marietta congedo p. 399/27
Forzoni Ferdinando svincolo del deposito cauzionale 276/29
Fossati Livio mantenimento in servizio 127/32
Fossombroni Conte Vittorio abbuono per maggior consumo di acqua 270/34
Fossombroni Conte Vittorio cessione di affitto di un magazzino all'Amministrazione
comunale 706/32
Fracassi Alessandro contravvenzione alle imposte di consumo 807/33
Fracassi Cav. Giovanni nomina a rappresentante nella commissione 1° istanza delle
imposte dirette 384/31
Fracassi Dott. Luigi nomina componente del consiglio per l'Istituto case popolari 714/33
Fracassi Emilio permesso di costruzione 650/28
Fracassi Eugenio pagamento d'indennità per occupazione di terreno 473/33
Fracassi Fratini Adalgisa insegnante congedo per malattia 223/31
Fracassi Fratini adalgisa maestra congedo e aspettativa 47 - 127 - 183/30
Fracassi Fratini Adalgisa p. 142/27
Fracassi Fratini maestra Adalgisa congedo 166/28
Fracassi Geom. Francesco nomina il componente nel comsiglio direttivo dell'Istituto
autonomo case popolari 714/33
Fracassi Geom. Umberto concessione d'acqua 439/33
Fracassi Geom. Umberto e Prof. Guido dono al Comune di un dipinto di loro proprietà
restaurato ad opera del Comune 437/35
Fracassi Geom. Umberto nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione
parziale della Commissione mandamentale delle Imposte dirette 375/33
Fracassi Geom. Umberto nomina a revisore dei conti comunali per l'anno 1933 719/33
Fracassi Giovanni ammissione nella Locanda Sanitaria 334/28
Fracassi Paolo permesso di costruzione p. 149/27
Fracassi Pasquale proposta di ricompensa al Valor Civile 427/29
Fracassi Pietro concessione d'acqua 37/29
Fracassi Pietro rimborso di deposito cauzionale 45/33
Fracassi Prof. Guido indennizzo 336/30
Franceschetti Giuseppe rimborso tassa di macellazione 389/33
Franceschi Luigi concessione di permesso per erezione di una cappella nel cimitero di
Albiano Ronco 109/34
Franceschini Ermenegilda restituzione deposito cauzionale 84/34
Franceschini Giuseppe acquisto di sorgente d'acqua potabile e relativa zona di protezione
al Molin Nuovo 398/31
Francescono Leopoldo concessione d'acqua 305/29
Franchi Annunziata concessione gratuita di pozzo 470/33
Franchi Assunta restituzione di deposito cauzionale 296/33
Franchini Daniele concessione di permesso per erezione di una cappella privata nel
cimitero di Albiano Ronco 109/34
Franci Teresa nei Davini voltura di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
637/31
Francini Armida permesso 741/28

Francini Cav. Luigi polizia municipale indennità di trasferta 793/31
Francini Giuditta ved. Troiani restituzione deposito commerciale p. 514/27
Francini Margherita di Angelo ricovero 86/35
Frappi Francesco affitto di orto 164/33
Frappi Margherita nei Cosetti concessione di acqua 498/33
Frappi Pietro nomina a membro della commissione di 1° grado dei ricorsi relativi alle
imposte tasse e contributi comunali 695/31
Frappi Pietro nomina a membro della Commissione di 1° grado per i ricorsi contro le
imposte comunali 657/33
Frassineto acquisto di terreno dal Conte di Frassineto Alfredo per ampliamento del
cimitero 626/33
Frassineto mutuo di £ 116.000 per la costruzione di acquedotto 744/33
Frassineto strada consortile di Frassineto reparto per la spesa per l'anno 1929 56/30
Fratelli Veronica ammissione alla Pia Casa 219/33
Fraternita dei Laici acquedotto riscatto del canone enfiteutico accantonamento di capitale
203/30
Fraternita dei Laici affitto di locali sotto le Logge Vasari 36/31
Fraternita dei Laici affitto magazzino 688/32
Fraternita dei Laici conferimento posto di studio in Belle arti a Cini D'Artagnan 64/33
Fraternita dei Laici dimissioni del Rettore Albiani Cav. Federigo 110/30
Fraternita dei Laici dimissioni e innovazione del Magistrato 140/28
Fraternita dei laici incarico alla direzione della collezione di arte e cultura p. 2/27
Fraternita dei Laici Magistrato della Fraternita dei Laici rinnovazione parziale 5/30
Fraternita dei Laici nomina a rettore l'Ing. Giuseppe Testi 124/31
Fraternita dei Laici nomina dei Rettori 242/34
Fraternita dei Laici nomina dei revisori dei conti 437/28
Fraternita dei Laici nomina rettore 130/32
Fraternita dei Laici prosecuzione del contratto per i locali del Tribunale 488/33
Fraternita dei Laici rinnovazione parziale del Magistrato 50 - 328/29
Fratini Abigaille affitto terreno a Policiano 553/32
Fratini Angiola ved. Dionigi liquidazione di pensione 516/33
Fratini Caterina restituzione deposito cauzionale 209/33
Fratini Francesco concessione d'acqua 674/28
Fratini Maria compenso p. 66/27
Fratini Maria e Abegaille acquisto di terreno per costruzione edificio scolastico a Puliciano
247/30
Fratini Oreste permesso di costruzione 617/28
Fratini Oreste permesso stradale 609/28
Fratini Oreste ricorso contro l'iscrizione nello stato utenti pesi e misure p. 113/27
Fratini Pietro alienazione di contatore d'acqua 123/30
Fratini Pietro sartoria pagamento di 2 montature acquistate per l'incarico del servizio di
custodia della automobili 376/31
Frezzotti Giovanni svincolo del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 348/35
Frontini Santa sussidio a gravio di spedalità 111/35

Frosini Adriana ricovero all'Orfanotrofio Thevenin 543/33
Frosini Pasquale assunzione in servizio in qualità di agente provvisorio delle imposte di
consumo 610/31
Frosini Raffaella affitto locale per la scuola di Pratantico 495/29
Frosini Raffaello affitto di locali per le scuole elementari di Pratantico 654/31
Frullani Gesuina restituzione deposito cauzionale 144/33
Funghini e Laschi fondazione richiesta di erezione in Ente Morale 630/34
Funghini lascito 322/35
Funghini lascito 329/34
Funghini Loschi fondazione parere sulla richiesta di costituzione di Ente Morale 724/33
Fuochi Nicola inserviente al dazio di consumo proroga d'aspettativa 170/28
Fureri Anna restituzione deposito cauzionale 212/33
Fusi Ermenegilda proroga di sussidio 11/34
Fusi Ermenegilda proroga di sussidio 2/35
Fusi Ermenegildo sussidio 294/33

G
Gabellini M. Renato alternamento di orario 596/32
Gabellini maestro Corrado nomina ad insegnante provvisorio 462/29
Gabellini Renato aumento di stipendio 518/33
Gabellini Renato contributo per servizio provvisorio 484/33
Gabellini Renato insegnante indennità di caro viveri 523/33
Gabinetto del Podestà e del Vice acquisto mobili 611/31
Gabrielli Alessandro affitto di un appartamento nei locali dell'ex Convento dello Spirito
Santo 291/31
Gabrielli Alessandro concessione di acqua 380/33
Gabrielli Alessandro custode della scuola G.Vasari 640/32
Gabrielli Giuseppa ricovero nella Locanda Sanitaria 329/30
Gabrielli Mario reclamo per iscrizione stato utenti pesi e misure 241/33
Gagliardi Ezio concessione d'acqua 433/29
Gagliardi Ezio permesso di costruzione 617/28
Gailli Santi restituzione deposito cauzionale 471/29
Galantini Antonio restituzione deposito daziario 201/32
Galantini Giulio di Donato ricovero nell'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio
490/35
Galileo Galilei e G. D'Annunzio contributo alla spesa di acquisto di un esemplare delle
opere 590/29
Galimberti Assunta permesso 580/28
Galimberti Donato concessione d'acqua 148/29
Galimberti Donato ditta edificio scolastico di Vitiano collaudo dei lavori 79/31
Galimberti Donato Ditta svincolo di deposito cauzionale per la sistemazione di un tratto di
via Masaccio 222/30
Galimberti Fratelli reclamo per iscrizione stato utenti pesi e misure 214 - 371 - 468/33
Galimberti Giovanni concessione d'acqua 305/29

Galimberti Giovanni permesso di accesso p. 138/27
Galimberti Giuseppe rimborso d'imposta di consumo 678/32
Galimberti Giuseppe rimborso imposte di consumo239/33
Galimberti Guido di Pietro restituzione deposito cauzionale 400/32
Galimberti Orlando restituzione deposito cauzionale 136/33
Gallerie e Musei Firenze deposito di dipinti 57/33
Galletti Fortunato modificazioni di facciata 220/28
Galletti Guido concessione d'acqua 358/28
Galli Azelio compenso per supplenza 550/34
Galli Azelio messo notificatore di campagna compenso 534/35
Galli Donato compenso per le operazioni del nuovo catasto 776/33
Galli Ezio contravvenzione daziaria 246/28
Galli Luigi guardia municipale punizione p. 5/27
Gallini Goffredo compenso 277/27
Gallini Goffredo insegnante p. 381/27
Gallorini Alessandro concessione d'acqua 614/28
Gallorini Alessandro permesso di costruzione 561/28
Gallorini Andrea cantoniere punizione 333/28
Gallorini Andrea nomina a cantoniere p. 406/27
Gallorini Angelo permuta di costruzione 147/29
Gallorini Bruna Gennaioli Olinto delegato Municipale dell'ufficio di Stato civile di Palazzo
del Pero rimborso spese 211/30
Gallorini Bruno nomina a pompiere 561/31
Gallorini Domenico restituzione cauzionale per l'esercizio del commercio 345/35
Gallorini Gina di Silvestro restituzione deposito cauzionale 638/32
Gallorini Gino contributo per l'educazione 136/28
Gallorini Goffredo concessione d'acqua 639/28
Gallorini Mafalda e Leopoldina ricovero nell'Istituto delle Suore Stimatine 426/28
Gallorini Pasquale affitto di locale per la scuola di S.Cassiano 748/31
Gallorini Pasquale affitto locale per la scuola di S.Cassiano 137/33
Gallorini Pietro sussidio 140/35
Galluzzi Ing. Gautiano compenso 531/33
Galminati Federigo concessione d'acqua 347/29
Gamberini Dott. Giuseppe aspettativa 77/34
Gamberini Giuseppe aspettativa 458/33
Gamberini Giuseppe dimissioni della 6a condotta medica e riapertura del concorso 564/33
Gamberini Giuseppe nomina a medico della 6a condotta di campagna 265/33
Gamberini Giuseppe riconoscimento per il servizio prestato in guerra e in altri Comuni
459/33
Gamberini Liliana incarico 287/34
Gambinesi Liliana corresponsione d'indennità di licenziamento 395/35
Gambolini dott. Federigo incarico di supplenza 193/35
Gamurrini Domenico sussidio 57/29
Gandiglio Lelia ved. Ficai cessione fabbricato in via Ricasoli 635/31

Gara ciclistica "Gastone Brilli Peri" contributo 449/33
Gara di marcia a squadre alla M.V.S.N. contributo 609/33
Garosi Nicola permesso di costruzione 562/28
Garzi Angiolo inserviente compenso per verifica straordinaria dei pesi e misure 650/34
Garzi Arcangelo licenza di esercizio p. 239/27
Garzi Arcangelo pubblico esercizio p. 98/27
Gas approvazione del progetto di massima per l'impianto di una officina 387/33
Gas impianto di gazogeno regolamento per la fornitura del gas a privati 126/31
Gasperini Domenico affitto scuola di Ponte Buriano p. 185/27
Gatteschi Avv. Giovanni riduzione canone per maggior consumo di acqua 311/32
Gatteschi Conti Giustina scuola rurale di Campoluci indennizzo per lavori di ripristino
261/31
Gatteschi Giuseppe ved. Cariaggi liquidazione di pensione 390/34
Gatti Luigi agente di P.M. anticipazione sul fondo massa vestiario 270/33
Gatti Luigi agente di P.M. provvedimento disciplinare 614/32
Gatti Luigi agente polizia municipale punizione 386/31
Gatti Luigi concessione di congedo per malattia 157/35
Gatti Luigi liquidazione dal vecchio conto per la massa vestiario 11/35
Gavagli Ferdinando permesso di costruzione p. 156/27
Gavilli Vittorio restituzione deposito cauzionale 248/33
Gazogeno concessione alla società industria gas di Roma per l'impianto ad Arezzo 783/31
Gazogeno regolamento per la fornitura ai privati 126/31
Gelli Lorenzo svincolo del deposito cauzionale 340/28
Gelli Rosa fu Ulisse deceduta svincolo deposito cauzionale 46/32
Genaldi Quinto ammissione alla Pia Casa 50/33
Generi di privativa rivendita parere per l'orario di apertura e chiusura 242/31
Generi di privative rivendita in via L. Cittadini 397/32
Genio Civile concessione d'acqua 650/28
Gennaioli Olinto nomina a delegato nel consorzio per la ferrovia Umbro Aretina 152/33
Gentili Conforta permesso di costruzione 227/28
Geppetti Ario ammissione alla Pia Casa 689/31
Geppetti Elia concessione d'acqua 88/30
Geppetti Elia permesso di costruzione p. 17/27
Gestione del servizio delle pubbliche affissioni appalto d'impresa generale affissioni e
pubblicità di Milano 741/32
Ghelli Virginia concessione d'acqua 745/33
Gherardi Dott. Francesco collocamento a riposo 522/34
Gherardi Dott. Francesco congedo per malattia 120 - 182 - 229/33
Gherardi Dott. Francesco congedo per malattia 414/31
Gherardi Dott. Francesco congedo per motivi di salute 81/34
Ghezzi Eliseo donzello comunale prelevamento dal fondo vestiario 422/34
Ghezzi Eliseo guardia daziaria punizione 266/28
Ghezzi Eliseo incarico a donzello comunale 58/32
Ghezzi Eliseo incarico di supplente di donzello comunale 112/31

Ghezzi Eliseo nomina a guardia daziaria p. 296/27
Ghezzi Eliseo restituzione deposito commerciale p. 575/27
Ghezzi Eliseo restituzione di abbonamento daziario p. 237/27
Ghezzi Teodoro contravvenzione daziaria 467/28
Ghiandai Antonio sussidio 250/30
Ghiandai Assuntarestituzione deposito cauzionale 313/31
Ghiandai Francesco svincolo deposito cauzionale 564/29
Ghiandai Lazzaro restituzione deposito cauzionale per l'esercio del commercio 70/35
Ghinassi Francesca indennità di caroviveri 563/32
Ghiori Caterina concessione d'acqua 674/28
Ghiori Elisabetta compenso 362/35
Ghiori Elisabetta custode compenso 457/34
Ghiori Elisabetta custode compenso 544/35
Ghiori Giovanni permesso di costruzione 331/28
Ghiughi Alberto sussidio 532/34
Ghiurghi Alberto sussidio per cura 53/33
Gialloni maestro Bartolomeo gratificazione 450/28
Giani Guido concessione d'acqua 171/30
Gianni Dott. Ferdinando conduttura dell'acqua potabile nella via del cimitero liquidazione
d'indennità 216/30
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compensi per i mesi di febbraio 1934 e
gennaio 129/34
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compensi per i mesi di marzo aprile
maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre e dicembre n. 207 - 313 - 407 440 - 487 - 541 - 608 - 4/34
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compenso 489/32
Giannini Anton Donato applicato liquidazione di compenso per i mesi di novembre agosto
settembre ottobre dicembre giugno dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio luglio
1935 587 - 428 - 494 - 541 - 648 - 334 - 5 - 80 - 143 - 183 - 227 - 288 - 373/35
Giannini Anton Donato liquidazione compenso 9 - 114 - 176 - 248 - 306 - 361 - 420 - 482 511 - 573 - 676 - 759/33
Giannini Cesira ricovero nella Pia Casa di Riposo di Arezzo 100/35
Giannini Emilia nei Meacci collocamento a riposo p. 662/27
Giannini M. Rossi Teresa liquidazione d'indennità per il riscaldamento della scuola di
Meliciano 508/35
Giannotti Alberto concessione d'acqua 380/33
Giardini pubblici sistemazione a giardino degli ex mercati lungo il viale Pier della
Francesca e viale Michelangelo fino all'incrocio con via V. Veneto 665/31
Giardini pubblici sistemazione del resede fra via del Littorio e via Bartolomeo di Pier
Gorello 149/33
Giardini pubblici Tanganelli Dott. Federigo nomina ad Ispettore onorario dei giardini
pubblici della città 428/31
Giardino d'infanzia ripulitura aula 602/31
Giardino d'infanzia sez. comunale p. 378/27

Giardino d'infanzia sezione comunale agginta 563/28
Gibbilei Oreste fu Egisto restituzione deposito cauzionale 6/32
Gigli Assunta nomina ad ostetrica della condotta della Rassinata 244/29
Gigli Donato concessione d'acqua 503/28
Gigli Donato e Giuseppe permesso di costruzione p. 25/27
Gigli Donato permesso di accesso 291/28
Gigli Donato permesso di costruzione 504/28
Gigli Luigi permesso di costruzione 23/28
Gigli Mascagni Assunta insegnante concessione d'aspettativa 615/31
Ginchiari Chiara svincolo deposito cauzionale 539/28
Gineprini Ernesto protazione d'orario 567/28
Gineprini Ernesto rimborso deposito cauzionale 48/33
Giobboni maestro Bartolomeo collocamento a riposo p. 437/27
Giommoni Elia permesso lungo la strada comunale 348/28
Giommoni Ferdinando permuta di costruzione 66/29
Giorgi Giuseppina ved. Mancini acquisto di terreno per l'ampliamento del cimitero della
Chiassa 311/33
Giorgini Giuseppe permesso di modificazioni di facciata 154/28
Giorgis Elvira concessione d'acqua 171/30
Giornale "Giovinezza" abbonamento 1931 - 32 375/32
Giornale Giovinezza abbonamento p. 360/27
Giornata della madre e del fanciullo celebrazione 493/34
Giorni Giuseppe ditta rimborso parziale di canone abbonamento all'imposta di consumo
sulla birra 704/31
Giostra del Saracino contributo comunale per la spesa occorrente dei vestiario 230/34
Giostra del Saracino erogazione di somma 467/34
Giostra del Saracino erogazione di somma 581/33
Giostra del Saracino erogazione di somma da parte del Comune 388/35
Giostra del Saracino festeggiamenti erogazione di somma da parte del Comune 485/32
Giotti Gemma ved. Cocchi compenso p. 398/27
Giovacchini Luigi ricovero nella Pia casa 289/28
Giovannetti Domenico concessione di acqua p. 305/27
Giovanni Giuseppe nomina ad applicato presso gli uffici amministrativi 97/29
Giovanni Vittoria svincolo del deposito cauzionale 655/28
Giovannini Leonello concessione d'acqua 745/33
Giovannini Umberto restituzione deposito cauzionale 693/33
Giovi edificio scolastico lavori di consolidamento 23/30
Giovi frazione completamento di denominazione 34/29
Giovi istituzione della 5a classe elementare 409/33
Giovi piazzetta dinanzi alla Chiesa contributo per il rifacimento 241/31
Giovinezza giornale abbonamento per gli anni 1933 - 34 333/34
Giro aereo d'Italia contributo 435/31
Giro ciclistico casentino e Valdarno p. 229/27
Gisadagni Giuseppe applicato punizione 511/29

Giubbetti Cav. Fernando aspettativa 490/34
Giubbetti Cav. Fernando Ispettore delle Imposte di consumo dimissioni dall'Ufficio 535/35
Giubbetti Ferdinando commesso daziario promozione a recivitore 84/28
Giubbetti Fernando encomio e compenso p. 277/27
Giubbetti Fernando nomina revisore Ispettore delle imposte di consumo 248/31
Giubbetti Fernardo liquidazione compenso 85/33
Giubbetti Fernardo riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Giubilei Oreste fu Egisto restituzione deposito cauzionale 483/32
Giudice Conciliatore d'Arezzo rimborso di spese sostenute durante il 2° semestre 1929
30/30
Giudice Conciliatore d'Arezzo rimborso spese 567/35
Giudice Conciliatore di Arezzo rimborso di spese 2 - 830/31
Giudice Conciliatore lista eleggibile 509/33
Giudice Conciliatore rimborso spese di ufficio 69/28
Giudice e Cancelliere dell'Ufficio di conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità
252/35
Giudice e Cancelliere di Rigutino liquidazione d'indennità 411/32
Giuducci Verità Maria affitto locale per la scuola di Patrignone 489/33
Giulianetti Igina insegnante congedo 737/33
Giuliani Alessandra permesso di costruzione p. 254/27
Giuliani Dott. Lorenzo congedo per malattia 202/35
Giuliani Ida svincolo del deposito cauzionale 695/28
Giuliani Ing. Giuliano liquidazione di competenze 176/28
Giuliani Prof. Ing. Giuliano nomina a membro della commissione edilizia 821/31
Giuliattini Luca proposta di ricompensa al Valor Civile 663/28
Giuliattini Silvestro ammissione nella scuola di disegno e modello p. 17/27
Giunta Provinciale Amministrativa decisine in merito a Bellucci Gino 457/35
Giunta Provinciale Amministrativa resistenza in giudizio in merito al ricorso dell'ex
salariato Bellucci Gino 318/35
Giunti Rag. Gino nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale della
commissione mandamentale delle imposte dirette 375/33
Giunti Rag. Gino nomina a rappresentante nella commissione di 1a istanza delle imposte
dirette 384/31
Giurati commissione comunale per la revisine dell'elenco 498/28
Giusti Alberto svincolo del deposito cauzionale 192/30
Giusti Bersabea restituzione di deposito cauzionale 353/30
Giusti Dante di Beniamino ricovero nell'orfanotrofio e Pia casa di Arezzo 298/34
Giusti Giovanni agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 496/29
Giusti Giovanni licenza di pubblico eserzicio p. 84/27
Giusti Giovanni prelevamento dal fondo massa vestiario p. 409/27
Giusti Giuseppe concessione di tessera per assistenza sanitaria e per medicine 320/28
Giusti Giuseppe nomina a custode del cimitero di Pieve al Bagnoro 111/34
Giusti Giuseppe permesso di costruzione nella zona compresa del piano regolatore 454/28
Giusti Giuseppe restituzione deposito cauzionale per abbonamento daziario p. 153/27

Giusti Giustino fu Vittorio restituzione di depposito cauzionale 76/34
Giusti Liliana di Beniamino ricovero all'istituto delle Suore Stigmatine di Arezzo 443/34
Giusti Maria di Giuseppe ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 628/34
Giusti Paolo di Giuseppe ricovero all'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 628/34
Giusti Pietro permesso 619/28
Giusti Wilma ricovero all'Istituto di beneficenza 514/32
Giustini Stella permesso di costruzione p. 403/27
Gnassi maestra Francesca congedo 105/29
Gnocchi Aleandro nomina a membro della commissione amministrativa dell'ospedale
V.E.III di Arezzo 710/33
Gnocchi Oliviero delega 21/29
Gnocchi Oliviero delegato dal Podestà per la firma degli atti p. 164/27
Gocci Agostino liquidazione indennità di trasferta 344/33
Gocci Antonio compenso 212/32
Goli Papini Albina insegnante congedo per ragioni di salute 179/33
Gonfalone e stemma civico ricomponimento 430/29
Gori Annunziata nei Lasagni levatrice incarico 464/28
Gori Antonio ammissione alla Pia casa 618/28
Gori Domenico permesso di costruzione 734/28
Gori Domenico restituzione deposito cauzionale 163/33
Gori e Zucchi ditta concessione d'acqua 147/30
Gori Eugenio riduzione di retta per la locanda sanitaria p. 377/27
Gori Fratelli appaltatori lavori scuola di via Masaccio proroga 497/33
Gori Guido fu Lorenzo proposta di ricompensa al Valor Militare 385/35
Gori Remigio e Santi acquisto di fabbricato di proprietà Mancini in Piazza S. Agostino
408/31
Gori Remigio e Santi ditta concessione gratuita del materiale di risulta della demolizione
di mura urbane per l'impiego nella costruzione di stabile in Piazza S. Agostino 747/31
Gorini Elio fu Gervasio ricovero 564/34
Gosetti Emma insegnante aumento di stipendio 577/33
Goti Egisto Capo Daziario collocamento a riposo e liquidazione di pensione e d'indennità
510/28
Goti Papini Albinia congedo p. 251/27
Goti Papini Maestra Albina congedo 86/29
Goti Pasquale fu Donato restituzione deposito cauzionale 315/32
Gragnoni Dott. Alvaro incarico di supplenza 91/35
Granati Rosa concessione di contributo per spese di operazione 379/29
Granelli Raffaello restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 320/35
Grassi Ciro nomina a delegato del consorzio per la ferrovia Aretina Umbro - Aretina
152/33
Grassi Giuseppe concessione d'acqua 247/29
Graverini Adelmo agente daziario 102 - 349/29
Graverini Cav. Bruno nomina a delegato del consorzio per la ferrovia Aretina Umbra
152/33

Graverini Odalindo agente delle Imposte di consumo deferimento alla Commissione di
disciplina 466/35
Graverini Pietro abbuono per il consumo di acqua 805/33
Graverini Pietro abbuono sul maggior consumo di acqua potabile 117/32
Graverini Pietro concessione d'acqua 473/29
Graverini Pietro concessione d'acqua 574/29
Graverini Pietro permesso di concessione d'acqua 16/29
Grazi Amelio compenso 189/32
Graziani Liliana ricovero all'orfanotrofio Pia Casa di riposo di Arezzo 485/35
Graziani Silvano di Berlinda ricovero 109/35 bis
Graziano Giulio permesso di costruzione p. 623/27
Grazzini Angelo agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41/29
Grazzini Angelo guardia daziaria punizione 263/28
Grazzini Angiolo encomio p. 464/27
Grazzini Angiolo guardia daziaria punizione p. 38/27
Grazzini Angiolo riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Grazzini Bianchi Santa sussidio 516/29
Grazzini Dragoni Maria restituzione deposito cauzionale 521/29
Grazzini Maria abbonamento sgravio 355/29
Grazzini Prof. Giovanni nomina a rappresentante del Comune nel comitato della
Fondazione Carlo Roselli 61/33
Grezzi Eliseo donzello prelevamento somma fondo massa vestiario 413/33
Grezzi Eliseo guardia daziaria provvedimento disciplinare 282 - 319/29
Grillandi Giulia ved. Capistini sussidio per operazione p. 422/27
Grillandini Aldo nomina a insegnante provvisorio 555/33
Grillandini Giuseppe Capo Sezione dimissione liquidazione di pensione e d'indennità
87/28
Griselli Cav. Dott: Ing. Fernardo nomina a membro della commissione amministrativa
dell'ospedale V.E.III di Arezzo 710/33
Griselli Ing. Fernando nomina a membro della commissione edilizia 821/31
Griselli Luigi concessione d'acqua 305/29
Grossi Margherita ex maestra 80/31
Grotti Domenico sussidio per arto ortopedico 609/28
Guadagni Assunta nei Poledrini restituzione deposito cauzionale 51/32
Guadagni Giuseppe compenso 200 - 450/34
Guadagni Giuseppe compenso 25 - 191 - 356 - 725 - 817/33
Guadagni Giuseppe compenso 372/32
Guadagni Giuseppe compenso per copiatura delle deliberazioni sul registro di protocollo
55/28
Guadagni Giuseppe congedo per malattia p. 254/27
Guadagni Giuseppe impiegato compenso 280/35
Guadagni Giuseppe impiegato daziario punizione p. 311/27
Guadagni Giuseppe liquidazione di compenso per lavoro straordinario 199 - 326 - 432 552 - 659 - 799/31

Guadagni Giuseppe sussidio per assistenza 112/35
Guardia Municipale protazione di orario 325/28
Guardie Municipali acquisto di stoffa per divise 625/31
Guardie Municipali alta montatura pagamento per forniture 307/31
Guardie Municipali encomio alla Guardia Landi Giulio 352/33
Guardie Municipali liquidazione di compensi per protazione d'orario 5 - 104 - 662/31
Guardie Municipali nomina 335/32
Guardie Municipali regolamento del servizio 135/31
Guardie Municipali reparto delle pene pecuniarie e delle oblazioni per contravvenzioni ai
regolamenti comunali 605/33
Guardie Municipali scadenza delle paghe 181/31
Guerrini Avv. Arnaldo giudice conciliatore di Arezzo rimborso spese 2/31
Guerrini Pietro ditta dazio consumo fabbricazione di dolci restituzione del deposito 295/30
Guidelli Guido permesso di accesso 78/28
Guidotti Guido liquidazione di £ 6858,10 £ 14004,50 £ 29187,30 per espropriazione 230/30
Guidotti Mori Guido rimborso per contributi pagati al Consorzio del Fiume Arno 423/32
Guidotti Mori rimborso per danni p. 292/27
Guiducci Anna Maria nei Tonini acquedotto urbano liquidazione d'indennizzo 218/30
Guiducci Ing. Gino permesso di costruzione 161/28
Guiducci Lorenzo restituzione del deposito parziale 279/30
Guiducci Luigi sussidio per acquiso cuscinetto radio fono 220/35
Gutini Mosè concessione d'acqua 378/28
Gutini Pietro ammissione alla Pia casa 749/28
Gutini Remo ammissione alla Pia casa 644/28

I
Ill. pubbl. impianto in via Borgo in Tondo ed in località Palazzolo 95/30
Illuminazione elettrica a Palazzo del Pero p. 390/27
Illuminazione elettrica in 2 strade della città 396/35
Illuminazione elettrica in via V.Veneto 674/32
Illuminazione pubblica a Policiano impianto di una lampada 191/29
Illuminazione pubblica ampliamento del servizio di pubblica illuminazione 64 - 391/31
Illuminazione pubblica impianto di lampade elettriche a Ponte Buriano 180/30
Illuminazione pubblica impianto di lampade sospese 374/34
Illuminazione pubblica rinnovo del contratto 359/29
Illuminazione pubblica sulla frazione di Rondine impianto 262/29
Illuminazione riduzione dell'imposta di consumo dell'energia elettrica 250/34
Imberciadori Padre Leto supplente cappellano custode del cimitero compenso 572/33
Immobili del Comune impianto di riscaldamento ad un fabbricato posto al n. 6 374/32
Immobili di proprietà comunale assicurazione contro l'incendio e il fulmine 185/32
Immobili di proprietà comunale assicurazioni contro in rischio civile verso terzi 574/32
Imp. di con. abbonamento per produzione di acque gassate 395/31
Imp. di con. approvazione dell'imposta e della tariffa relativa all'anno 1932 686/31
Imp. di con. approvazione di contratti di abbonamento 342/30

Imp. di con. Aratoli Cav. Alfredo compenso per compilazione di statistiche 48/31
Imp. di con. Arrigucci Pietro punizione 459/31
Imp. di con. Crivelli Cesare ricevitore anticipazione di somma 874/31
Imp. di con. incaricamento di depositi cauzionali 370 - 137/31
Imp. di con. inquadramento del personale 251/31
Imp. di con. Laurenzi Florido agente liquidazione di pensione 351/31
Imp. di con. liquidazione di proventi contravvenzionali a favore di agenti avventizi 206/31
Imp. di con. Magini Alfredo agente punizione 529/31
Imp. di con. mantenimento in servizio provvisorio di personale avventizio 61/31
Imp. di con. modificazioni alle tariffe 284/30
Imp. di con. modificazioni dell'organico 88/31
Imp. di con. patente approvazione dell'imposta per l'anno 1932 688/31
Imp. di con. prelevamento dal fondo massa 134/31
Imp. di con. provvedimenti 213/30
Imp. di con. regolamento speciale per la gestione diretta delle imposte di consumo 154/31
Imp. di con. reparto di quote contravvenzionali 213/31
Imp. di con. restituzione depositi daziari 67 - 101 - 145 - 171 - 212 - 230 - 324 - 370 - 419 528 - 551 - 563 - 595/31
Imp. di con. Sferrazza Giuseppe brigadiere incarico provvisorio 290/31
Imp. di con. tariffa 195/30
Imp. di con. tariffa e regolamenti 727/31
Imp. di con. tariffa e regolamento per la riscossione 872/31
Imp. di consumo agenti scorpori di massa 41/31
Imp. di soggiorno approvazione dell'imposta per l'anno 1932 678/31
Imp. macchine per il caffè tipo espresso approvazione dell'imposta e tariffa 689/31
Imp. pianoforti e sui bigliardi approvazione della tariffa 684/31
Imp. sugli animali caprini approvazione dell'imposta 670/31
Imp. sui cani approvazione dell'imposta 681/31
Imp. sui domestici approvazione tariffa 683/31
Imp. sul bestiame approvazione della tariffa 679/31
Imp. sul valore locativo approvazione della matricola del 1930 313/30
Imp. sul valore locativo sgravio e rimborso all'esattore 450 - 866/31
Imp. sull'industrie commerci le arti e le professioni approvazione dell'imposta e aliquote
relative all'anno 1932 685/31
Imparati Andrea cessione di un contatore d'acqua 50/30
Imparati Andrea modificazioni di facciata 255/28
Imparati Antonio ricorso all'iscrizione nel ruolo utenti pesi e misure p. 118/27
Imparati Borgogni Giuseppa insegnante provvisoria scuola di Salceta 303/33
Imparati Domenico svincolo deposito cauzionale 56/29
Imparati Giovanni concessione di opere lungo le strade comunali 31/29
Imparati Giuseppina nomina insegnante scuola di San Leo 694/33
Imparati Rosa rimborso di cauzione p. 79/27
Impianto di un orologio pubblico in via Cavour 502/33
Impianto di una fontanella in località Orti Redi 97/34

Impianto distributore di benzina in via Petrarca 390/33
Impiegati abolizione di premi all'atto della cessione del servizio 568/28
Impiegati comunali liquidazione d'indennità 1 - 117 - 186 - 252 - 309 - 366 - 426 - 486 - 516 571 - 582 - 683 - 767/33
Impiegati comunali liquidazione indennità di trasferta 146/31
Impiegati comunali regolamento 600/33
Impiegati comunali restituzione di sussidio e premi di operosità 29/29
Impiegati comunali riduzione indennità caro viveri p. 319/27
Impiegati comunali riscatto del servizio di avventizio o militare agli effetti della pensione
338/29
Impiegati comunali soppressione di un posto di applicato 145/28
Impiegati comunali volontari di guerra disposizioni 339/29
Impiegati dello Stato cessione gratuita di terreno per costruzione case 51/29
Impiegati di ragioneria liquidazioni servizi straordinari 22 - 108 - 183 - 250 - 319 - 363 - 422
- 479 - 519 - 584 - 677 - 758/33
Impiegati salariati comunali distrubuzione di sussidio e di premio di operosità 74/28
Imposiozine di nomi a vie e Piazze della città 557/35
Imposizione del nome a vie e Piazze 336/32
Imposta complementare addizionale p. 266/27
Imposta complementare sul reddito rimborso di addizionale comunale 453/31
Imposta complementare sul reddito rimborso tasse di famiglia 338 - 339/30
Imposta comunale ruoli supplettivi 387/32
Imposta di consumo 8° elenco 237/32
Imposta di consumo abbonamento 310/34
Imposta di consumo abbonamento 68 - 172 - 358 - 390 - 427 - 515 - 554/31
Imposta di consumo acquisto di una cassaforte 307/30
Imposta di consumo conferimento di premi ai funzionari ed agenti 435/32
Imposta di consumo nuova tariffa per la riscossione 498/35
Imposta di consumo sulle rimanenze liquidazioni 613/34
Imposta di licenza sgravi e rimborsi 395/33
Imposta di licenza sgravio 388/32
Imposta di patente ai coloni rimborsi 435/33
Imposta di patente sgravi e rimborsi 398/33
Imposta fondiaria applicazione per 1934 662/33
Imposta fondiaria elenco dei maggiori contributi 8/33
Imposta fondiaria per l'anno 1935 revisione dell'elenco dei maggiori contribuenti 12/35
Imposta sugli spazi ed aree sgravi e rimborsi 404/33
Imposta sui becchi sgravi e rimborsi 396/33
Imposta sui cani sgravi e rimborsi 397/33
Imposta sui cani sgravio 391/32
Imposta sui domestici sgravi e rimborsi 397/33
Imposta sui domestici sgravio 394/32
Imposta sui materiali da costruire modificazioni 506/34
Imposta sui materiali da costruzione regolamento 446/33

Imposta sui materiali liquidazioni di rimanenza 652/34
Imposta sui pianoforti 392/32
Imposta sui pianoforti sgravi e rimborsi 399/33
Imposta sul bestiame predisposizione del ruolo per l'anno 1933 682/32
Imposta sul bestiame predisposizione del ruolo per l'anno 1934 699/33
Imposta sul bestiame sgravio 389/32
Imposta sul valore locativo riduzione 248/34
Imposta sul valore locativo sgravi e rimborsi 402/33
Imposta sul valore locativo sgravio 395/32
Imposta sulle industrie commerci arti e professioni sgravio 396/32
Imposta sulle industrie commerci le arti e le professioni sgravi e rimborsi 403/33
Imposta sulle vetture sgravi e rimborsi 400/33
Imposta sulle vetture sgravio 393/32
Imposte comunali per l'anno 1932 predisposizione di ruoli 878/31
Imposte Comunali per l'anno 1934 782/33
Imposte Comunali predisposizione dei ruoli per l'anno 1934 631/33
Imposte Comunali ruoli supplettivi 405/33
Imposte Comunali sgravio e rimborso 149/35
Imposte comunali sgravio e rimborso 69/34
Imposte comunali tariffe per la riscossione 537/34
Imposte consumo richiesta autorizzazione alla riscossione colle tariffe massima della
classe II 550/33
Imposte di consumo 3 - 4 - 5 - 6 - elenco 137 - 145 - 151 - 177/32
Imposte di consumo abbonamenti compensi 133/35
Imposte di consumo abbonamento 5° 4° 2° elenco 212 - 175 - 146 - 139/35
Imposte di consumo contravvenzione a Sbietti Guido 525/33
Imposte di consumo contravvenzioni 35 - 36/33
Imposte di consumo devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie 270/32
Imposte di consumo modificazioni alle tariffe 82/33
Imposte di consumo punizione a Molinari Roberto commesso 453/33
Imposte di consumo ratizzazione del debito verso l'erario 291/33
Imposte di consumo ratizzazione di debito 201/33
Imposte di consumo rimborso 286/35
Imposte di consumo rimborso a Galimberti Giuseppe 371/33
Imposte di consumoabbonamenti 614/33
Imposte dirette nomina dei delegati per la rinnovazione parziale della commissione di
Prima istanza 241/29
Imposte dirette nomina dei rappresentanti del Comune per la rinnovazione parziale della
commissione mandamentale delle Imposte dirette 375/33
Impresa generale affissioni e pubblicità di Milano appalto 741/32
Incendi assicurazione edifici di proprietà comunale assicurazione con la Società Reale
Mutua Assicurazioni Torino 225/30
Indennità al Giudice ed al Cancelliere dell'ufficio di conciliazione di Rigutino liquidazione
722/32

Indennità degli alloggi agli insegnanti delle scuole rurali p. 148/27
Indennità degli insegnanti per il riscaldamento di scuole 309/35
Indennità di caro viveri ai dipendenti comunali provvedimento per la riduzione e
soppressione 13/28
Indennità di caroviveri conferma per l'anno 1932 della corresponsione della indennità di
caroviveriagli impiegati e salariati comunali 854/31
Indennità di lavoro straordinario al Geom. Martelli Gisberto 344/32
Indennità di trasferta al Direttore Didattico 507/32
Indennità di trasferta al personale delle imposte di consumo liquidazioni 679/32
Indennità di trasferta del mese di dicembre 1933 e gennaio febbraio 1934 7 - 87 - 126/34
Indennità di trasferta mesi di gennaio febbraio marzo luglio agosto ottobre maggio 121 198 - 234 - 482 - 522 - 626 - 344/32
Indennità di trasferta nel mese di dicembre liquidazione 9/32
Indennità di trasferta per i mesi di maggio giugno marzo febbraio dicembre novembre
ottobre settembre agosto gennaio aprile luglio 1935 liquidazione 295 - 340 - 196 - 154 - 17 608 - 555 - 512 - 452 - 93 - 238 - 391/35
Indennità di trasferta per i mesi di marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
ottobre novembre 1934 liquidazione (n. 208 - 257 - 297 - 353 - 416 - 452 - 499 - 557 - 622)
189/34
Indennità per elezioni politiche pagamento 258/34
Indennità relative all'acquisto di terreno liquidazione 41/35
Indicatore stanza in affitto per l'ufficio imposte di consumo 693/32
Indigenti inabili al lavoro approvazione rimborso spese anticipate dallo statuto 571/31
Indigenti inabili al lavoro Ceccherini Luigi inabile al lavoro 763/31
Industrie e commerci arti e professioni imposta e ruolo principale 1933 745/32
Infortuni assicurazione del personale Sanitario contro gli infortuni cessazione 4/30
Inghilesi Citro M. Marianna congedo ordinario 80/32
Inghilesi Citro maestra Marianna congedo 4/29
Inghilesi Citro Marianna congedo per malattia p. 37 - 50/27
Innocenti Domenico nomina a spazzino 186/29
Innocenti Fortunato sussidio 221/35
Innocenti Giordano Bruno ammissione alla Pia Casa 129/33
Innocenti Guido svincolo deposito cauzionale 638/28
Innocenti Polissenna permesso di accesso p. 27/27
Innocenti Rosa ved. Borgogni collocamento a riposo 449/28
Innocenti Rosa ved. Borgogni liquidazione di pensione p. 8/27
Innocentini Giordanoricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 269/34
Ins. elem. trasferimento 600 - 654/31
Insegnamento degli strumenti a fiato nella Scuola di musica dell'Insegnante M. Dini Pier
Alberto 511/34
Insegnamento del solfeggio nella scuola di musica 510/34
Insegnamento del solfeggio nella scuola di Musica provvedimenti 528/35
Insegnamento del violoncello nella scuola comunale di Musica incarico a Rocchetti Vittoria
di Galileo 596/35

Insegnamento del violoncello nella scuola di musica provvedimenti 528/35
Insegnamento della ginnastica pulizia dei locali p. 238/27
Insegnamento di trumenti a fiato nella scuola di Musuca incarico al Maestro Pier Alberto
Dini 509/35
Insegnamento in 2 classi maschili orario alternato 52/32
Insegnanti aumento di stipendio alla maestra Baldi Elena 449/32
Insegnanti compensi 619/32
Insegnanti di Giovi indennità per il riscaldamento 633/32
Insegnanti di Giovi indennità per il riscaldamento nella scuola 127/28
Insegnanti di Rigutino indennità per il riscaldamento della scuola 552/28
Insegnanti di scuole rurali autorizzazione di risiedere in località diversa dalla sede scuola
647/28
Insegnanti elementari applicazione della legge 27 giugno 1929 n. 1047 576/29
Insegnanti elementari assegnazione sede in via esecutiva 538/32
Insegnanti elementari compensi straordinari 402/29
Insegnanti elementari compenso ai maestri del capoluogo per l'insegnamento alternato
276/31
Insegnanti elementari conferimento di medaglie per attestazioni di benemerenza 494/31
Insegnanti elementari contributo alle spese per invio di 2 maestri al 1° corso informativo
nazionale di educazione fisica in Roma 436/29
Insegnanti elementari nomina 462/29
Insegnanti elementari nomina 491/28
Insegnanti elementari nomina per nuove scuole del Bastardo Giovi e S. Leo 694/33
Insegnanti elementari pubblicazione del ruolo con la situazione al 1° ottobre 1933 685
753/33
Insegnanti elementari revoca provvedimenti disciplinari a due insegnanti 142/33
Insegnanti elementari trasferimenti 492/33
Insegnanti elementari trasferimento 356/28
Insegnanti elementari trasferimento d'insegnanti 362/30
Insegnanti formazione di graduatoria nel concorso Magistrale 701/28
Insegnanti indennità per riscaldamento nelle scuole 373/34
Insegnanti laureati situazione al 1° ottobre 1932 680/32
Insegnanti liquidazioni di compensi per servizio prestato durante la colonia estiva in
fortezza 22/29
Insegnanti nelle scuole rurali trasferimento 401/29
Insegnanti provvedimenti per la continuità dell'insegnamento 11/32
Insegnanti provvisori nomina per le scuole elementari 727/32
Intendenza di finanza concessione d'acqua 321 - 716/31
Interlandi Natale concessione d'acqua 378/28
Interlandi Natale permesso di costruzione p. 315/27
Ispettorato scolastico affitto locale 494/29
Istituto autonomo case popolari nomina del Consiglio direttivo 714/33
Istituto autonomo delle case popolari nomina di membri 441/28
Istituto Autonomo delle Case Popolari sostituzione di un membro nel consiglio direttivo

518/31
Istituto case popolari compensazione di somma con l'amministrazione comunale 474/32
Istituto case popolari concessione di acqua 262/33
Istituto case popolari riduzione delle imposte sui materiali da costruzione 633/33
Istituto delle Suore Stimatine abbuono per consumo di acqua 333/30
Istituto delle suore Stimatine elargizione sulla ricorrenza della festività di S. Donato 439/29
Istituto Fascista di cultura contributo 167/31
Istituto Fascista di Cultura erogazione di contributo comunale 75/32
Istituto Federale di credito agrario per la Toscana mutuo di £ 116.000 per la costruzione
dell'acquedotto di Frassineto 744/33
Istituto G.Oberdan di Trieste conservazione e sistemazione della cella contributo
dell'Amministrazione Comunale di Arezzo 360/32
Istituto Magistrale acquisto di mobili con onere a carico del Comune 603/35
Istituto Magistrale compensi ai bidelli per lavori straordinari 460/32
Istituto Magistrale compensi ai custodi 469 - 611/33
Istituto Magistrale compenso per servizio straordinario ai custodi 513/34
Istituto Magistrale contributo alla spesa per la consegna di una Pergamena ai Professori
Giunti Luigi e Riccomanni Elisa 372/30
Istituto Magistrale custodi compenso per servizio straordinario 395/34
Istituto Magistrale lavori di sistemazione delle latrine 29/34
Istituto Magistrale locale di S. Margherita lavori di riparazione e verniciatura 54/30
Istituto Magistrale sistemazione delle latrine per le classi maschili 449/35
Istituto Magistrale svincolo a favore della Cassa scolastica 5/28
Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio ricoveri 325/35
Istituto Medaglia Miracolosa Viciomaggio ricovero di Bollori Alessandro e Cerni Pietro
698/33
Istituto nazionale case Popolari acquisto dall'amministrazione Comunale del terreno per la
costruzione di una scuola di V.Crispi cessione gratuita 473/32
Istituto Nazionale delle Case per gli impiegati dello Stato alienazione di terreno 116 145/30
Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale mutuo di £ 450.000 per il
completamento delle caserme 683/33
Istituto per le case popolari concessione d'acqua 12/28
Istituto per le case popolari pagamento di spese per acqua potabile 513/29
Istituto Pio IX Roma pagamento di retta di ricovero 327/33
Istituto pro Infanzia contributo 202/33
Istituto Suore Stigmatine scuole a sgravio convenzione aggiuntiva 65/33
Istituto tecnico affitto di locale dall'Amministrazione Provinciale 697/33
Istituto tecnico affitto locale 611/28
Istituto Thevenin ricovero di Badii Maria Luisa 156/33
Istituto Thevenin sussidio per medicinali 17/28
Istituto Thevenin sussidio per medicinali p. 99/27
Istituzione di un consorzio fra gli utenti della strada vicinale di Castelsecco proposta
123/34

Istituzione di una seconda scuola a Pineto ed Agazzi 458 - 457/32
Istituzione di una seconda scuola a Staggiano e Tregozzano 454 - 455/32

L
Laboratori provinciale d'igene contributo 277/28
Laboratorio proninciale d'igene affitto locale 202/28
Lacrimini Cosimo permesso di costruzione 562/28
Lacrimini Francesco permesso di costruzione p. 228/27
Lacrimini Pia di Francesco restituzione deposito cauzionale 173/32
Lacrimini Santi contravvenzione alle imposte di consumo 35/33
Lambardi Cav. Dott. Giovanni acquedotto urbano corresponsione di interessi legali
maturati sulle somme dovutegli per occupazione di terreno 202/31
Lambardi Gianni liquidazione di £ 880 e di £ 1195 per espropriazione e la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Lambardi Giovanni liquidazione per esproprio di terreno per la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Lambardi Pietro sussidio p. 627/27
Landi Alfredo concessione d'acqua 94/30
Landi Alfredo concessione d'acqua 94/30
Landi Ardingo concessione d'acqua 623/31
Landi Ardingo restituzione deposito cauzionale 118/34
Landi Ardingo restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 633/31
Landi Emilia ammissione alla Pia casa 329/28
Landi Emilio agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 161/29
Landi Ferdinando restituzione del deposito cauzionale 643/31
Landi Giulio agente di P.M. Encomio 352/33
Landi Giulio passaggio da agente dell'imposte di consumo a Guardia di Polizia
Municipale 113/31
Landini Angelo permesso di costruzione 368/28
Landini Angelo svincolo deposito cauzionale 535/28
Landini Santi guardia daziaria punizione disciplinare 105/28
Landini Santi nomina a guardia daziaria p. 342/27
Landini Santi svincolo del deposito cauzionale 164/30
Landini Santi svincolo del deposito cauzionale 165/30
Landucci Donato sussidio 214/28
Landucci Giov. Batta cantoniere comunale maturazione del 1øaumento periodico 178/30
Landucci Giovan Batta cantoniere comunale aumento 178/30
Landucci Linda corresponsione di sussidio per cura medica 413/35
Landucci Pietro nomina agente Polizia Municipale 337/31
Landucci Ugo ammissione alla Pia Casa 346/33
Lanini Caterina ved. Boncompagni concessione d'acqua 220/31
Lanss tennis affitto 115/27
Lanzi Angiolina nei Rossi incarico del servizio di pulizia scuola di Quarata 624/31
Lapini Domenica nei Nocentini concessione d'acqua 473/29

Lapini Dott. Orazio conferimento della cittadinanza onoraria 715/28
Lariucci Don Pasquale nomina provvisoria a custode del cimitero urbano p. 392/27
Lascito Vivarelli Fabbri parere statuto 721/33
Lastrico provvista del lastrico stradale 326/30
Lastrico provvista di lastrico stradale 326/30
Lastrico via di S.Domenico p. 164/27
Lastrucci Maria ricovero nella Pia casa 210/29
Lastrucci Teodolindo permesso 524/28
Latte istituzione ad Arezzo di una centrale 536/29
Laurenzi Florido agente imposte di consumo liquidazione pensione 351/31
Laurenzi Florido guardia daziaria aspettativa per motivi di salute 415/29
Laurenzi Florido guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 733/28
Laurenzi Florido guardia daziaria punizione 265/28
Laurenzi Florido punizione p. 262/27
Laurenzi Florindo guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 206/30
Lavatoi di Piazza S. Agostino lavori di sistemazione determinazione dei nuovi prezzi
unitari 448/34
Lavatoio a Stoppedarca 507/28
Lavatoio civico di P. S. Agostino sistemazione e ampliamento collaudo dei lavori
restituzione del deposito cauzionale 293/35
Lavatoio pubblico di S.Agostino richiesta di mutuo e contributo 661/32
Lavoratori Leone ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 219/35
Lavori di pavimentazione rifacimento di via Cesare Battisti 127/33
Lavori di restauro della serra del Borro Gaglioffo 528/34
Lavoro notturno dei fornai deroga temporanea al divieto del lavoro notturno 556 - 564 614 - 724 - 853/31
Lavoro notturno deroga al divieto del lavoro notturno sui fonri 652/33
Lazzeretto terreni affitto p. 363/27
Lazzeri Antonietta ved. Ricci ricovero nella Pia casa 398/28
Lazzeri Assunta istituzione di una rivendita di generi in via Fonte Veneziana 347/33
Lazzeri Assunta nei Magnanini rerstituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 269/35
Lazzeri Danilo ricovero nella Pia casa di riposo di Arezzo 437/34
Lazzeri Domenico famiglia numerosa rimborso tasse 317/30
Lazzeri Giuseppina insegnante congedo e proroga 53 - 158 - 173 - 192/31
Lazzeri M. Maria congedo per ragioni di salute 340/32
Lazzeri maestra Maria congedo 208/29
Lazzeri maestra Maria punizione 594/29
Lazzeri Maria insegnante congedo per malattia 113/33
Lazzeri Maria revoca provvedimenti disciplinari 142/33
Lazzeri mestra Maria congedo 637/28
Lazzeroni Annibale nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale
della Commissione mandamentale delle Imposte dirette 375/33
Lelli Antonio di Orlando incarico di servizio di messo notificatore per servizi catastali

209/34
Lelli Maria Luisa di Giovan Battista incarico del servizio presso il centro di assistenza
O.N.M.I. 632/35
Lenzi Dott. Giuseppina compenso per la supplenza nella 1a condotta medico urbana
151/31
Lenzi Dott. Giuseppina incarico p. 669/27
Lenzi Orazio restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 105/35
Lenzi Sebastiani Giuseppina concessione d'acqua 262/33
Leonardi Assunta Fu Agostino nei Tulliani restituzione deposito cauzionale 239/32
Leonessi Italiano nomina a custode nel cimitero di Bivignano 63/31
Lepri Giuseppe concessione d'acqua 88/30
L'esercizio del commercio 169/32
Leva dei nati 1911 lista 215/29
Leva della classe 1926 liste 218/34
Leva Militare liste della classe 1915 approvazione 280/33
Leva prolungamento dei ruoli matricolari 456 bis/29
Levatrici condotte suburbane residenza 70/29
Liberatori Bruno concessione d'acqua 106/33
Liberatori Ferdinando trapasso di patenti per la vendita di vino p. 189/27
Liberatori Francesca incarico del servizio di custodia della scuola di Bagnoro 705/31
Liberatori Guido ed Evelina concessione d'acqua 315/33
Liceo ginnasio acquisto di macchina da scrivere 221/32
Liceo Ginnasio F. Petrarca lavori di ampliamento e di sistemazione 462/33
Liceo Ginnasio Petrarca apparecchio telefonico canone a carico del bilancio comunale
353/32
Liceo Ginnasio Petrarca fornitura di un albo a vetri 342/31
Liceo Ginnasio Petrarca lavori e costruzione di nuovi banchi 317/34
Liceo Ginnasio richiesta di autorizzazione alla lecitazione privata 525/34
Liceo scientifico affitto locali 611/28
Lignano monte permuta di terreno 163/28
Ligni Cav. Rag. Attilio compenso per la revisione del conto consuntivo comunale per il
1928 513 - 678/33
Lippi Ing. Rossi concessione d'acqua 37/29
Liquidazione compensi ai pompieri municipali 569/32
Liquidazione di compensi ai veterinari comunali per prestazioni eseguite nell'interesse
privato 2° trimestre 1932 441/32
Liquidazione di compensi per collaudo all'Ing. Umberto Tavanti 425/32
Liquidazione di nota di competenze all'Avvocato Petri Luigi 323/32
Liquidazione di servizio straordinario 342/32
Liquidazione d'indennità di trasferta dei mesi di luglio agosto settembre ottobre novembre
maggio 482 - 522 - 588 - 626/32
Liquidazione diritti di segreteria e Stato Civile p. 58/27
Liquidazione indennità di trasferta del mese di maggio 345/32
Liquidazioni di compensi per straordinari agli agenti e Comandante della P.M. 346/32

Liserani Nadia restituzione deposito cauzionale 303/30
Lisi Angelo nomina ad agente daziario straordinario 508/29
Lisi Francesco e Santi permesso 38/29
Lisi Giuseppe restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 595/35
Lisi Rosa nei Papini incarico del servizio di custodia e pulizia nei pubblici lavatoi 442/34
Lista degli eleggibili a Giudice Conciliatore 509/33
Lista di leva classe 1909 p. 211/27
Lista di leva del 1913 approvazione 308/31
Lista di leva dell'anno 1914 approvazione 320/32
Liste di leva della classe 1917 248/35
Liste di leva dell'anno 1912 approvazione 282/30
Liste elettorali liquidazione di compensi 2 - 84 - 146 - 204 - 277/30
Liste elettorali liquidazione di compensi 58 - 500/29
Liste elettorali politiche assunzione di personale e compensi per lavori straordinari 432 475 - 578/28
Livi Alfredo fu Giovanni voltura della polizza del deposito cauzionale 649/31
Livi Amelia pulizia nella scuola di Campoluci 705/31
Livi Angiolo nomina ad agente di polizia municipale 255/31
Livi Ermanno permesso di costruzione 561/28
Livi Fedora di Angiolo continuazione di sussidio per l'anno 1936 610/35
Livi Fedora sussidio 385 - 790/33
Livi Gemma concessione d'acqua 312/28
Livi Giuseppe concessione d'acqua 498/33
Livi Giuseppe già salariato liquidazione di assegno di pensione 280/30
Livi Giuseppe salariato collocamento a riposo 478/29
Livi Margherita permesso di costruzione nella zona compresa il piano regolatore 454/28
Livi Raffaello svincolo di deposito cauzionale 344/28
Livi rag. Filiberto nomina ad impiegato provvisorio nell'ufficio di ragioneria 401/28
Livi ved. Conforta inserviente scuola proroga di aspettativa 205/33
Locali in abitato in via Ricasoli al n. 6 sistemazione 330/32
Locanda Sanitaria comunale acquisto di nuovo materiale 89/31
Locanda Sanitaria comunale affitto di 2 stanze e una loggetta nell'ex convento di S.
Bernardo 57/31
Locanda sanitaria resoconto della gestione per l'anno 1926 303/28
Locanda sanitaria resoconto gestione dell'anno 1926 p. 36/27
Locanda sanitaria servizio religioso pagamento p. 177/27
Locci Rosa ved. Lucattini assegno di pensione 471/33
Logge Vasari affitto locali sotto le logge Vasari della Fraternita dei laici 36/31
Lolli Elio concessione d'acqua 358/28
Lollusa Antonio restituzione deposito cauzionale 730/33
Lombardi Dott. Mario nomina a segretario della commissione censuaria comunale 227/33
Lombardi Giuseppe sussidio 78/28
Lombardi Pietro agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41/29
Lombardi Pietro agente delle imposte di consumo 3° aumento quadriennale 193/34

Lombardi Pietro agente punizione 43/34
Loreti Angiolo concessione di acqua p. 228/27
Loschi Funghini parere 308/34
Lovari Anna concessione d'acqua 305/29
Lovari Cav. Antonio restituzione deposito a garanzia di abbonamento daziario 314/30
Luca Marino restituzione deposito cauzionale 136/31
Lucaroni Settimio concessione d'acqua 380/33
Lucattini Don Donato concessione di acqua p. 32/27
Lucattini Duilio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 119/35
Lucattini Lorenzo agente daziario punizione disciplinare 106/28
Lucattini Lorenzo ex agente liquidazione di contributi 544/31
Lucattini Lorenzo guardia daziaria aspettativa per motivi di salute 504/29
Lucattini Lorenzo scorporo di massa p. 19/27
Lucci Alberto ditta edificio scolastico di Rigutino risoluzione di controversia 274/30
Lucci Alberto svincolo di cauzione per lavori all'edificio scolastico a Rigutino p 347/27
Lucci Lina ricovero all'Istituto Thevenin 359/28
Lucci Natale permesso p. 635/27
Lucci Oliviero ditta acquedotto per la frazione del Matto svincolo della cauzione 95/31
Lucernesi Angiolo nomina a membro della commissione per le decisioni di 1° grado dei
revisori relativi alle imposte tasse e contributi comunali 695/31
Lucherini Angiolo nomina a membro della commissione di I grado per i ricorsi contro le
imposte comunali 657/33
Lucherini Angiolo nomina a membro della Commissione per le decisioni di 1° grado dei
ricorsi relativi alle imposte, tasse e contributi comunali 695/31
Lucherini Azelio permesso di accesso p. 124/27
Luciani Avv. Alessandro liquidazione di competenze 641/35
Luciani Rosa M. concessione d'aspettativa 176/32
Luciani Rosi Maria congedo rettifica di congedo aspettativa 82 - 157 - 182 - 267 - - 348/30
Luciani Rosi Maria insegnante congedo per malattia 71 - 166 - 764/33
Luciani Rosi Maria insegnante congedo per malattia e proroga 58 - 160 - 211/31
Lucini Elvira ved. Giabbani assegno di pensione 100/31
Lucioli Alberto restituzione deposito cauzionale 383/34
Lucioli Avv. Prof. Alessandro liquidazione di onorari 346/34
Lumachi Amedeo permesso di costruzione 348/28
Lumini P. Serafino cappellano del cimitero congedo 572/33
Luzzi Cesira nei Biondini restituzione deposito cauzionale 138/29
Luzzi Domenico incarico del servizio di messo notificatore per gli uffici catastali 278/34
Luzzi Olinto e Umberto concessione d'acqua 418/29

M
Macchina addizionatrice acquisto 226/30
Macchina da scrivere aquisto dall' associazione Fascista del pubblico impiego 204/31
Macchine espresso tasse p. 243/27
Macchine fuori d'uso alienazione p. 201/27

Maccioni Guglielmo incarico provvisorio del servizio di accalappiacani 216/31 bis
Macellatori comunali liquidazioni di compensi per macellazione di agnelli per
esportazione 265/35
Macellazione di agnelli trasporto 120/29
Madrulli Elisabetta restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 356/35
Maestri Giocondo permesso di costruzione 141/29
Mafucci Fortunato svincolo di deposito cauzionale 642/28
Mafucci Ida ricovero nella Pia casa di Mendicità p. 226/27
Mafucci Luigi permesso di accesso p. 663/27
Mafucci Mario ex salariato comunale aumento di sussidio 199/30
Mafucci Mario negata concessione aumento di sussidio 542/31
Mafucci Mario sussidio 77 - 338/29
Mafucci Oreste sussidio per busto ortopedico 439/32
Mafucci Simone concessione d'acqua 574/29
Mafucci Ugo permesso di costruzione p. 202/27
Magazzini ad uso militare affitto locali 464/35
Magazzini generali concessione d'acqua 710/28
Magazzino in affitto con spesa a carico del Comune 706/32
Maggi Avv. Cav. Giuseppe causa Cassi comune di Arezzo liquidazione di onorari 102/30
Maggi Carlo permesso di costruzione nella zona comparsa nel piano regolatore 454/28
Maggi Carlo permesso di costruzione p. 216/27
Maggini Conforta insegnante trasferimento dalla scuola della Chiassa a quella di
Staggiano 600/31
Maggini Fracassi Conforta maestra congedo 239/30
Magherini Onorato fu Carlo svincolo deposito cauzionale 172/32
Magi Achille nomina ad amanuenze 158/29
Magi Aghille amanuenze sussidio per malattia 92/31
Magi Domenico impiegato di ruolo 306/28
Magi Ettore concessione di acqua p. 32/27
Magi Ettore fu Pirro restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 822/31
Magi Ezio capo squadra meccanico dei pompieri dimissione 67/30
Magi Ezio patente per condurre automobili per il corpo dei pompieri p 6/27
Magi Ezio permesso p. 633/27
Magi Ezio proposta di ricompensa al valor civile p. 9/27
Magi Giuseppe cantoniere p. 406/27
Magi maestro Tommaso compenso 472/28
Magi maestro Tommaso incarico dell'insegnamento nelle classi 5a e 6a maschile 89/28
Magini Alfredo agente delle imposte di consumo deferimento al Comsiglio di disciplina
615/35
Magini Alfredo agente delle imposte di consumo deferimento al Consiglio di disciplina
172/35
Magini Alfredo agente delle imposte di consumo punizione 100 - 815/33
Magini Alfredo agente delle imposte di consumo punizione 530/35
Magini Alfredo agente imposte di consumo punizione 529/31

Magini Alfredo guardia daziaria scorporo di massa p. 29 - 426/27
Magistrato della Fraternita dei Laici rinnovazione parziale 574/35
Magistrato della Fraternita dei Laici rinnovazione parziale ordinaria 21/35
Magnanensi Alfredo appaltatore dei lavori di ampliamento dei cimiteri di Albiano e di
Ronco proroga 487/33
Magnanensi Alfredo permesso di costruzione 617/28
Magnanensi Assunta ditta rimborso di imposte di consumo 435/34
Magnanensi Assunta imposta di consumo 381/32
Magnanensi Assunta rimborso imposte di consumo 490 - 768/33
Magnanensi Ca. Rag. Antonio aggio agli impiegati postali per esazione del dazio consumo
sui generi contenuti nei pacchi postali 44 - 238/30
Magnanensi Cav. Rag. Antonio nomina a revisore dei conti comunali per l'esercizio 1933
719/33
Magnanensi Cav. Rag. Antonio nomina a revisore dei conti dell'anno 1930 819/31
Magnanensi ditta appaltatrice per ultimazione dei lavori della strada P.Trieste e S.Croce
proroga 480/32
Magnanensi Djalma nomina a membro della commissione amministrativa dell'Ospedale V.
E. III di Arezzo 710/33
Magnanensi Duilia nomina a insegnante provvisoria 555/33
Magnanensi Ferdinando permesso p. 451/27
Magnanensi Ferdinando svincolo cauzione p. 402/27
Magnanensi Francesco incarico del servizio per disposizioni celtico 352/29
Magnanensi Francesco infermiere servizio del dispensario celtico aumento di compenso
47/31
Magnanensi Geom. Elio fu Giovan Batta assunzione in servizio provvisorio 162/35
Magnanensi Tommaso perito agrario incarico 372/34
Magnanenzi Ferdinando svincolo di cauzione p. 266/27
Magnani Laura permesso p. 633/27
Magnani Linda nei Sarri concessione d'acqua 439/33
Magnanini Dante Pozzo della cella affitto di terreno 203/31
Magnanini Giovanni permesso di accesso p. 139/27
Magnanini Isoletta liquidazione di £ 2100 per espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Magnini Alfredo punizione p. 671/27
Magnini Don Egisto Maestro aumento di stipendio 584/32
Magrini Alfredo agente daziario p. 346/27
Magrini Alfredo agente dell'imposte di consumo punizione 205/32
Magrini Alfredo guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 459/28
Magrini Alfredo guardia daziaria prelevamento dalla massa vestiario 269/29
Magrini Alfredo guardia daziaria procedimento disciplinare 218 - 245 - 259 - 371/29
Magrini Alfredo punizione p. 262/27
Magrini Emma fu Lorenzo ricovero 461/34
Magrini maestra Caterina congedo 365/28
Magrini Santa ved. Frappi restituzione deposito cauzionale 90/29

Magrini Serafino restituzione deposito cauzionale 472/29
Magrini Ugo concessione d'acqua 360/28
Magrini Virginia ved. Lucini restituzione di deposito cauzionale 417/28
Magrini Vittorio permesso di costruzione p. 157/27
Malatesti Ettore incarico del servizio nei cimiteri di Staggiano e Peneto 645/35
Malatesti Giovanni concessione di acqua p. 138/27
Malatesti Giovanni concessione di acqua p. 228/27
Malatesti Giovanni liquidazione di pensione 268/28
Malatesti Pia orfana rimborso spese per ritorno in famiglia 352/31
Malatesti Santa ved. Rossi rimborso di spesa per allacciamento di acqua potabile 573/29
Malentacchi M. Leonilda congedo per ragioni di salute 277/32
Malentacchi Mario concessione d'acqua 378/28
Malentacchi Mario svincolo deposito cauzionale 275/29
Malentacchi Poggiali Leonilda insegnante congedo per malattia 368 - 457/31
Malentacchi Poggiali Leonilda maestra congedo 113 - 184/30
Malentacchi Poggioli Leonilda insegnante aumento di stipendio 501/32
Malentacchi Poggioli Leonilda insegnante congedo per ragioni di salute 215/33
Malentacchi Poggioli maestra Leonilda aspettativa p. 41/27
Malentacchi Poggioli maestra Leonilda aspettativa per motivi di famiglia 206/28
Malentacchi Poggioli maestra Leonilda congedo 130/28
Malentacchi Raffaello agente delle imposte di consumo deferimento alla Commissione di
disciplina 529/35
Malentacchi Raffaello agente delle imposte di consumo deferimento alla Commissione di
disciplina 467/35
Mancini Aurelia permesso di costruzione p. 444/27
Mancini Calamai Matilde acquisto di fabbricato di proprietà Mancini sito in Piazza S.
Agostino 408/31
Mancini Calamai Matilde acquisto d'immobile per la costruzione di via Petrarca 101/28
Mancini Calamai Matilde concessione d'acqua 126/29
Mancini Felice nei Barbini restituzione deposito cauzionale 98/29
Mancini Mario permesso di costruzione 286/28
Mancini Ubaldo di Angiolo ricovero nell'orfanotrofio e Pia casa di riposo 148/34
Mandelli Angioletti nei Sandroni restituzione parziale del deposito cauzionale per
l'esercizio del commercio 106/35
Mannelli Giuseppe ricovero nella Pia Casa 772/33
Manneschi Ernesta restituzione deposito cauzionale 399/31
Manneschi Torello abbuono per maggior consumo di acqua potabile 100/30
Marcantoni Aldo nomina ad assistente alla pubblicazione del nuovo catasto 19 - 181/33
Marcantoni Alfio concessione d'acqua 555/29
Marcantoni Angela sussidio a sgravio di spedalità 351/28
Marcantoni Angelo ricovero alla Pia casa 422/29
Marcantoni Anna ved. Burali ricovero alla Pia casa 624/28
Marcantoni Don Emilio permesso di costruzione 454/28
Marcantoni Ferdinando ricovero alla Pia Casa 851/31

Marcantoni Rosa eredi restituzione di deposito cauzionale 215/34
Marcantoni Santi agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 25 - 309/29
Marcantoni Santi guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 110/28
Marcantoni Vittorio ricovero nell'Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 484/35
Marchetti Assuero concessione d'acqua 305/29
Marchi Assunta restituzione deposito cauzionale 443/33
Marchi Dott. Paolo collocamento a riposo 539/34
Marchi Felicità concessione d'acqua p. 32/27
Marchi Geom. Guido nomina a membro della Commissione in 1° Grado ../31
Marchi Gina incarico del servizio di custode della scuola di Battifolle 489/34
Marchi Quirino concessione d'acqua 623/31
Marchi Quirino fu Narcisio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
65/34
Marchi Raffaello concessione d'acqua 423/29
Marchi Raffaello restituzione del deposito cauzionale 268/30
Marchi Virginia ved. Verecondi restituzione del deposito cauzionale 468/29
Marcia a squadre quota concessione di premio 555/32
Marcia in Roma celebrazioni contributo p. 458/27
Marciapiedi di via G. Monaco e Piazza provvedimento e nomina del collaudatore 336/34
Marconcini Giuseppe fu Antonio sussidio 183/31
Marconcini Rodolfo restituzione deposito cauzionale 165/30
Marconcini Vasco svincolo deposito cauzionale 315 - 476/29
Marconi Iacopo restituzione di deposito cauzionale 685/28
Marconi Maria ved. Gatteschi compenso 483/28
Marcucci Agostino compenso 545/34
Mareschi Raffaello concessione d'acqua 463/33
Marfungo Federigo svincolo del deposito cauzionale 696/32
Mari Ernesto sussidio per spedalità 74/31
Mari Giuseppe permesso di costruzione 2/29
Mariani Angelo concessione d'acqua 574/29
Mariani Baglioni Luisa insegnante congedo 763/33
Mariani Baglioni maestra Lucia congedo 595/28
Mariani Cav. Dott. Vittorio liquidazione di compensi e indennità quale membro della
Commissione giudicatrice del concorso al posto di Ufficiale Sanitario 837/31
Mariani Prof. Rinaldo collocamento a riposo e liquidazione di pensione 563/28
Mariani Prof. Rinaldo compenso 192/28
Mariani Prof. Rinaldo compenso p. 474/27
Mariani Prof. Rinaldo compenso per compilazione dell'inventario della collezione artistica
Bartolini 285/31
Marina Carlo Capo sezione collocamento a riposo 856/31
Marina Carlo Capo sezione collocamento in disponibilità 262/31
Marina Carlo Capo sezione procedimento disciplinare 383/31
Marina Carlo Capo sezione punizione 832/31
Marina Carlo Capo Sezione ricorso alla G.P.A. contro il suo collocamento in aspettativa

382/31
Marina Carlo impiegato comunale restituzione ritenute 328/33
Marina Carlo permesso di rivoltella p. 327/27
Marinaio Italiano Monumento p. 362/27
Marini amministrazione concessione d'acqua 213/33
Marini Carlo capo daziario sospensione dall'ufficio e dallo stipendio provvedimenti vari
680 - 728/28
Marini e fratelli pagamento da parte del comune di acquisto di terreno 264/32
Marini Gipriano e Giuseppe pagamento del prezzo per l'acquisto di terreno in via
Trasimeno e Monte Grappa 290/33
Marini Luigi fu Cesare restituzione deposito cauzionale 321/32
Marino Luca restituzione deposito cauzionale 136/31
Mariotti Ada nei Giuliattinirestituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
136/31
Mariotti Annibale diminuzione di canone d'affitto di terreno 34/34
Mariottini Antonio di Natale ricovero 274/34
Mariottini Lorenzo sussidio 222 - 736/29
Mariottini Lorenzo sussidio e gravio di spedalità 669/33
Marmorini Anna restituzione di tassa di licenza 54/27
Marmorini Assunta nei Mazzichi incarico 475/29
Marmorini Giuseppe permesso di costruzione p. 40/27
Marmorini Marianna restituzione deposito cauzionale 376/34
Marnicola Avv. Paride pagamento di competenze 367/28
Marpicati Prof. Arturo offerta del volume degli annali dell'Accademia Petrarca 279/33
Marraghini Gino permuta di costruzione 2/29
Marraghini Luigi nomina ad appuntato di Polizia Municipale 261/33
Martelli Adelia insegnante trasferimento 559/33
Martelli Cav. Gisberto compenso per lavoro straordinario 17 - 117 - 185 - 253 - 310 - 427 483 - 517 - 585 - 680 - 766/33
Martelli Geom. Gisberto compenso 354/34
Martelli Geom. Gisberto compenso 463 - 6 - 96 - 516 - 606 - 144 - 184 - 236 - 553 - 350 - 377 299/35
Martelli Geom. Gisberto compenso per lavori straordinari gennaio 1932 141/32
Martelli Geom. Gisberto compenso per lavori straordinari mesi di marzo gennaio
dicembre 206 - 314 - 88 - 2/34
Martelli Geom. Gisberto compenso per lavori straordinari per il mese di febbraio 1934
127/34
Martelli Geom. Gisberto compenso per lavoro straordinario 630 - 661 - 764 - 809/31
Martelli Isolina ricovero alla Pia casa 481/29
Martelli M. Alberti Adelia passaggio nelle scuole urbane 85/32
Martelli Romolo concessione d'acqua 305/29
Martellini Maria ved. Picchioli ricovero alla Pia casa 212/29
Martelloni Arturo restituzione deposito cauzionale 302/30
Martinelli Dott. Francesco cessione di stufa a cassetto 479/29

Martinelli Dott. Francesco riconoscimento del servizio prestato presso altri comuni 129/28
Martinelli M. Maria Pia computo del servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo 284 147/32
Martinelli Maria Augusta nomina insegnante nella scuola delle Suore Stigmatine 546/33
Martinelli Maria Pia insegnante aumento di stipendio 547/33
Martini Armando e Adolfo permesso di costruzione 150/28
Martini Arnaldo concessione d'acqua 299/28
Martini Camillo ditta restituzione deposito cauzionale 223/32
Martini Camillo revoca deliberazione p. 615/27
Martini Cav. Dino appalto di lavori a trattativa privata per costruzione di scuderie nelle
nuove caserme 116/34
Martini Cosimo concessione d'acqua 378/28
Martini Cosimo costruzione di fogna 666/28
Martini Domenico sussidio 472/35
Martini Gino concessione proroga per la costruzione della caserma militare 625/33
Martini Gino ditta appalto a trattativa privata per la costruzione della casermetta A 549/32
Martini Gino riduzione di canone d'acqua 103/33
Martini Giuseppe rimborso parziale di canone del consumo di acqua 587/29
Martini impresa liquidazione per i lavori eseguiti alla scuola di avviamento al lavoro 72/32
Martini Lodovico concessione di acqua p. 228/27
Martini Quinto permesso di costruzione 116/33
Martiri Fascisti Sacrario contributo Comunale 272/35
Marzi Elisa maestra congedo 297/30
Marzi Francesco incarico del servizio di pulizia al pubblico mattatoio 501/29
Marzi Marianna ved. Seri liquidazione di assegno di pensione 330/30
Marziali Anninziata restituzione deposito cauzionale 524/29
Marziali Marco cantoniere p. 406/27
Marziali Marco cantoniere riconoscimento del servizio militare prestato durante la guerra
1915
Marzielli Annunziata contravvenzione daziaria 501/28
Marzocchi Matilde restituzione deposito cauzionale 229/30
Mascagli Prof. Giuseppe concessione d'acqua 269/30
Mascagni Ing. Antonio eredi liquidazione di £ 2.000 per espropriazione e la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Maschere antigas per il corpo dei pompieri p. 6/27
Masieri Fosca concessione d'acqua 351/30
Masieri Soldani maestra Fosca dimissioni 551/28
Masini Oreste acquisto di apparecchio ortopedico contributo del Comune 339/35
Massaini Maria permesso di costruzione p. 302/27
Massini Felice permuta di terreno 312/29
Materiale di demolizione alienazione 42/35
Materiale di rifiorimento stradale per l'anno 1927 p. 70/27
Materiale metallico fuori uso alienazione 247/35
Materiali da rifiorimento per le strade comunali 243/33

Materiali per costruzioni edilizie imposta di consumo revoca di deliberazione 199/35
Matricola tasse comunali per il 1927 p. 174/27
Matricole e ruoli sulle tasse comunali p. 282/27
Matrimoni libretti ricorso 252/28
Mattani dante concessione d'acqua 305/29
Mattatoio acquisto di cappe per il servizio p. 332/27
Mattatoio comunale lavori p. 392/27
Mattatoio comunale regolamento 17/30
Mattatoio modificazione alla tariffa di macellazione 274/33
Mattatoio pubblico comunale macellazione di agnelli con apparecchio elettrico 255/35
Mattatoio pubblico società Montecatini proroga appalto del servizio di nettezza urbana del
pubblico mattatoio e della distribuzione delle carni non ammesse al consumo e delle
carogne 495/31
Mattatoio pubblico strumenti di peso 235 bis/29
Mattatoio trasporto di carni macellate 256/35
Matteagi Francesco fu Santi restituzione deposito cauzionale 471/31
Mattei Alfio compenso 225/33
Mattei Alfio compenso per assistenza alla verifica straordinaria di pesi e misure 625/35
Mattei Alfio incarico di verifica pesi e misure 120/35
Mattei Guido cessione in affitto di locale in via Niccolò Aretino 233/30
Mattei Riccardo vendita di tubazione di canape fuori uso 273/30
Matteini e Fratelli ditta demolizione di un tratto delle mura urbane 74/35
Matteini Olinto cessione di materiale usato 198/35
Matteini Olinto ditta restituzione deposito cauzionale 190/32
Mattesini Aldo concessione d'acqua 315/33
Mattesini Ida nei Vestri svincolo deposito cauzionale 178/29
Matto località "Ristradella" Cini Natale affitto di un appezzamento di terreno 240/31
Maurizi Domenico permesso di costruzione 347/28
Maurizi Ida insegnante trasferimento p. 383/27
Maurizi Ida ved. Marsili insegnante comando in altra sede 73/33
Maurizi Lorenzo permesso di costruzione p. 216/27
Maurizi Marsili maestra Ida congedo 196/29
Maurizzi Domenico permesso di costruzione p. 403/27
Maurizzi Giuseppe di Adamo sussidio per apparecchio ortopedico 282/31
Maurizzi Ida M. assenza dalla scuola e relativa supplenza 634/32
Mazzeschi Luigi permesso di costruzione p. 87/27
Mazzi Adamo costruzione di edicola 254/28
Mazzi Francesco compenso 450/35
Mazzi Francesco incarico di servizio di pulizia e custodia nei locali di S. Trinità 581/35
Mazzi Gaetano concessione d'acqua 687/28
Mazzi Giovanni permesso p. 212/27
Mazzi Isolina restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 418/35
Mazzi maestra Elisa congedo 135/29
Mazzi Rosa restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commmercio 407/35

Mazzini Dino donzello sussidio 171/35
Mazzini Fratelli permesso di costruzione p. 226 - 665/27
Mazzocchi Ruggero permesso di accesso p. 118/27
Mazzocchi Ruggero permesso di costruzione p. 229/27
Mazzoni Alberto fitto di locale per la scuola di Puglia 227/29
Mazzoni Giovanna concessione d'acqua 24/29
Mazzoni Maria ricovero nella locanda sanitaria 815/31
Meacci Dott. Giuseppe congedo straordinario 313/32
Meacci Dott. Giuseppe medico congedo speciale per studio 515/32
Meacci Dott. Giuseppe trasferimento alla 3a condotta suburbana 200/28
Mealli Alessio fu Giuliano restituzione deposito cauzionale 492/32
Mecatti Livia concessione d'acqua 639/28
Mecatti Rag. Oscar nomina a membro nella commissione amministrativa dell'ospedale V.
E. III 575/31
Mecatti Rag. Oscar nomina a revisore dei conti dell'anno 1930 819/31
Mecatti Rag. Oscar nomina a revisore dei conti per l'anno 1931 820/31
Media apertura di concorso 122/29
Medici apertura di concorso per la 6a e 7a condotta 247/28
Medicinali gratuiti ai poveri p. 42/27
Medicinali istituto delle Suore Stimatine sussidio per medicinali 249/30
Medico della 5a condotta lavori e canone d'affitto p. 615/27
Meli Rosina permesso di costruzione 150/28
Meli Rosina permesso di costruzione p. 22/27
Menaldi Comm. Felice liquidazione compensi e d'indennità quale membro della
commissione giudicatrice del concorso al posto di Ufficiale Sanitario 837/31
Mencaroni Santi donzello collocamento a riposo 798/31
Mencaroni Santi ex donzello liquidazione del fondo massa vestiario 115/32
Mencaroni Santi fu Domenico liquidazione di pensione 491/32
Menchetti Ersilia svincolo deposito cauzionale 603/29
Menchetti Gina sussidio 446/29
Menchetti Guglielmo restituzione di somma 258/32
Menchetti Mario fu Giovan Batta ricovero all'orfanotrofio e Pia Casa 621/34
Menchetti Settimia nei Fabbroni incarico di supplenza ostetrica 704/28
Menchetti Silvano fu Giovan Batta ricovero 59/34
Menchicchi Giulio ditta collaudo e restituzione dei lavori di falegnameria nell'edificio
della R. Scuola di avviamento al lavoro 43/31
Menchini Antonio permesso di costruzione 409/28
Mengozzi Marcherita rinuncia a incarico di custode del Lazzeretto 173/34
Mercantini Fortunato fu Francesco restituzione deposito cauzionale 288/32
Mercantini Francesco restituzione del deposito cauzionale 263/34
Mercati settimanali di Arezzo spostamento 477/35
Merelli Gemma ved. Sandrelli restituzione deposito cauzionale 523/32
Merelli Narciso restituzione di deposito commerciale p. 400/27
Meriggioli M. Pasquale incarico dell'insegnamento del solfeggio scuola di musica 510/35

Meriggioli Pasquale scuola di musica incarico dell'insegnamento di solfeggio 731/31
Merli Attilio concessione d'acqua 358/28
Messi comunali compenso per modificazione di verbale di contravvenzioni 35/32
Messi comunali notificatori compenso per il controllo delle denunce del bestiame 45/31
Messo notificatore di campagna apertura di concorso per il conferimento di un posto di
messo notificatore 669/31
Meucci Dante assunzione in servizio come agente provvisorio delle imposte di consumo
610/31
Meucci Dina ricovero all'Istituto Medaglia MIracolosa di Viciomaggio 371/35
Meucci Paolo ricovero alla Pia casa 213/29
Meucci Pietro ricorso contro l'iscrizione sullo stato utenti pesi e misure p. 204/27
Mezzasoma Pilade concessione d'acqua 13/30
Micheluzzi Arc. Giovanni incarico 77/35
Micheluzzi Arc. Giovanni liquidazione di competenze per progetto di edifici scolastici
617/35
Migliorini Francesco fu Giuseppe restituzione deposito cauzionale 166/32
Milanesi Maddalena svincolo di deposito cauzionale 200/29
Milani Don Francesco concessione di acqua p. 138/27
Milichetti Marcello ricovero all'Orfanotrofio me Pia Casa 368/35
Milizia per la difesa aerea territoriale cessione in uso di locali nello stabile di S.Spirito
407/31
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale affitto locali 196/33
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale contributo per la 5a marcia a squadre 609/33
Milizia volontaria sicurezza Nazionale seconda gara di marcia contributo 312/30
Milloni Giuseppe concessione d'acqua 147/30
Milluzzi Antonio di Giovan Batta restituzione deposito cauzionale 19/34
Miniati Raffaello sussidio 380/28
Ministro dell'Educazione Nazionale contributo per i restauri di Palazzo Pretorio 499/33
Minozzi Arnaldo di Giuseppe svincolo di deposito cauzionale 198/31
Misuri Eugenio contravvenzione alle Imposte di consumo 36/33
Modesti Elvira scuola sussidiata a Peneto incarico dell'insegnamento 742/31
Modotti Pietro svincolo di deposito cauzionale 538/28
Molin Nuovo Franceschini Giuseppe acquisto di sorgente di acqua potabile e relativa zona
di protezione al Molin Nuovo 398/31
Molinari Roberto commesso ufficio imposte di consumo punizione 453/33
Molinari Roberto nomina a impiegato di ruolo nell'amministrazione daziaria 306/28
Molinari Roberto sussidio 692/28
Monastero delle Benedettine concessione d'acqua 418/31
Monci William restituzione di deposito cauzionale 428/33
Mondanelli Nella insegnante aumento periodico di stipendio 755/33
Monopoli di Stato parere per l'istituzione di una rivendita in via Roma 121/33
Montanini Nello congedo p. 31 - 106/27
Montanini Nello congedo p. 425/27
Monte S.Rondine costruzione di lavatoio pubblico p. 66/27

Montecatini società Generale per l'industria minerale e agricola proroga dell'appalto per il
servizio della nettezza del pubblico mattatoio e della distribuzione delle carni non
ammesse al consumo e alle carogne 495/31
Montelucci Ra. Ruggero concessione d'acqua 21/28
Monti Silvio rimborso parziale di tassa di macellazione 470/35
Monti Silvio rimborso parziale di tassa di macellazione 770/33
Montigiani Marcucci Albiera conferimento di medaglia per attestazione di benemerenza
494/31
Montigiani Marcucci maestra Albiera aspettativa 215 - 418/28
Montigiani Marcucci maestra albiera congedo 57/28
Montigiani Marruzzi maestra Albiera collocamento a riposo e liquidazione di pensione
143/29
Monumenti contributo comunale alla Brigata Aretina Amici dei monumenti per il
ripristino del palazzo dei Lappoli 357/32
Monumenti spostamento della statua di Ferdinando III da Lorena 356/32
Monumento ai caduti del 70° Fanteria contributo p. 647/27
Monumento al marinaio d'Italia contributo comunale per la sistemazione 56/34
Morbidelli Margherita ricovero nel reparto cronici della Pia casa 363/28
Morelli Alessandro permesso di costruzione 360/28
Morelli Antonio nomina a membro della commissione di 1° grado per i ricorsi contro le
imposte comunali ../33
Morelli Arnaldo rimborso parziale di consumo di acqua 195/29
Morelli Emma pubblico esercizio 173/28
Morelli maestra Carolina incarico dell'insegnamento nella scuola sussidiata di Vitiano
184/29
Morelli Maria resituzione deposito cauzionale 556/29
Moretti Antonio incarico della firma degli atti 267/28
Moretti Antonio nomina a membro della commissione per la decisione di 1° grado dei
ricorsi relativi alle imposte tasse e contributi comunali 695/31
Moretti Camilla svincolo deposito cauzionale 286/29
Moretti Don Angelo pagamento 290/28
Moretti Dott. Giovanni nomina a corrispondente della commissione censuaria comunale
59/33
Moretti Dott. Giovanni nomina a membro del consiglio di amministrazione
nell'orfanotrofio Thevenin 469/31
Moretti Fioravanti permesso di costruzione 484/28
Moretti Fortunato permesso di costruzione 147/29
Moretti Giuseppe fu Angiolo ricovero nella Pia Casa di Arezzo 345/34
Moretti Nello permesso di costruzione 149/28
Moretti Nello restituzione deposito commerciale p. 573/27
Moretti Santi affitto di appezzamento di terreno lungo la strada di Puglia 567/31
Moretti Silvia nei Cipolleschi concessione d'acqua 84/29
Mori Alfredo permesso di costruzione 455/28
Mori Borri Maria insegnante aumento di stipendio 90/33

Mori Domenico concessione d'acqua 551/29
Mori Domenico restituzione del deposito cauzionale 66/28
Mori Don Pasquale concessione d'acqua 634/31
Mori Donato permesso di costruzione 561/28
Mori Dott. Giuseppe concessione d'acqua 481/28
Mori Ettore svincolo di deposito cauzionale 416/28
Mori Francesco affitto di locale per la scuola di S. Polo 302/33
Mori Francesco permesso di accesso p. 272/27
Mori Giovanni incarico del servizio di aiuto accalappiacani 180/29
Mori Ida nei Bennardi incarico del servizio di custode della scuola di Vitiano 617/32
Mori Madii M. Luisa congedo per malattia 274/32
Mori Orazio affitto di locali 502/34
Mori Renato nomina ad amanuenze 156/29
Mori Sanzio ammissione nella scuola di Musica 306/28
Mori Umberto ricovero a Foiano 165/32
Mori Virginia nomina a dattilografa 155/29
Mori Zelinda inserviente nella scuola di Tregozzano 621/33
Morini Maria Filomena ricovero alla Pia Casa di riposo di Arezzo 155/35
Mortadelli Giuliano sussidio per acquisto di un letto 223/29
Mostra fotografica del paesaggio aretino p. 424/27
Mostra fotografica per il paesaggio toscano contributo p. 112/27
Mostra II d'arte acquisto di quadro 271/35
Mostra seconda provinciale contributo comunale 89/35
Moto pompa per il corpo dei pompieri p. 52/27
Mucci Maria permuta di costruzione 66/29
Mugellini Enrico permesso p. 340/27
Mughini Alfredo agente daziario 409/29
Mugnai Fidalma ved. Stolzuoli restituzione deposito cauzionale 842/31
Mugnai Francesca permuta di costruzione 141/29
Mugnai Luigi ricovero alla Pia casa 503/29
Mugnaini Libero restituzione deposito cauzionale 245/34
Munna Dott. Giuseppe incarico 725/32
Munna Dott. Giuseppe nomina a medico della 6a condotta di campagna 265/33
Munna Dott. Giuseppe supplenza nella 1a condotta di campagna 48/32
Munna Dott. Giuseppe trasferimento nella condotta medica dell'Olmo 468/34
Mura urbane alienazione di materiale residuato dalla parziale demolizione 123/28
Mura urbane demolizione delle mura nel tratto tra Porta S. Lorentino e l'Officina
Bastanzetti 618/34
Mura urbane demolizione di 2 tratti 605/35
Mura urbane demolizione di 2 tratti di mura dalla barriera V. Emanuele III al baluardo del
Poggio del Sole 82/31
Mura urbane demolizione di alcuni tratti di mura in via Guadagnoli 364/31
Mura urbane demolizione in via Guadagnoli 20/32
Mura urbane di P.S.Lorentino progetto per una nuova apertura per l'accesso dalla parte

opposta alle mura per il traffico cittadino approvazione 448/32
Mura urbane ospedale neurospichiatrico cessione di materiale di demolizione 88/32
Muratti Maria ricovero alla Pia casa 815/31
Museo archeologico costituzione 646/32
Mutilati e invalidi di guerra Cooperativa "Monte Pasubio" donazione di terreno per
costruzione di case 527/31
Mutilati e invalidi di guerra permesso stradale alla cooperativa 531/29
Mutilati e invalidi di guerra secondo contributo per la costruzione di case 456/29
Mutua italiana di assicurazioni bestiame assicurazione bestiame da macello p. 135/27
Mutualità scolastica quote di sottoscrizione di fanciulli poveri 334/34
Mutui con la Cassa di Risparmio di Firenze riduzione d'interesse 444/34
Mutui per ampliamento cimitero di Giovi S. Firmina e le Poggiola 256/34
Mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per il progetto di ampliamento del Liceo Ginnasio
contrattazione 61/34
Mutuo con la cassa di risparmio di Firenze per opere pubbliche 338 - 459/27
Mutuo con la Cassa di Risparmio di Firenze riduzione d'interessi 59/35
Mutuo contrattazione di mutuo di £ 154,000 colla Cassa di Risparmio di Firenze per la
costruzione di un edificio in via Petrarca 254/30
Mutuo di £ 1.500.000 con la Banca Mutua Popolare Aretina 265/32
Mutuo di £ 116.400 per la costruzione dell'acquedotto di Frassineto 83/34
Mutuo di £ 3.250.000 con la banca Mutua Popolare Aretina 538/34
Mutuo di £ 400.000 con il Monte dei Paschi di Siena 220/34
Mutuo di £ 500.000 per la parziale copertura del Torrente Castro 1/34
Mutuo di £ 600.000 con la banca Nazionale per le assicurazioni Sociali alle caserme militari
426/32
Mutuo di £ 664.656 sistemazione e ampliamento del Liceo Ginnasio e R.Convitto
Nazionale 376/35
Mutuo per ampliamento del cimitero di campagna 628/31
Mutuo proroga del mutuo originario di £ 800.000 con la banca Mutua Popolare Aretina
35/31

N
Nadi Narduina nei Giuliattini concessione d'acqua 745/33
Nanneschi Lieto "ditta" collaudo dei lavori di costruzione di via Crispi e svincoli di
deposito cauzionale 290/30
Nardi Alberigo concessione d'acqua 305/29
Nardi Giovacchino svincolo deposito cauzionale 550/29
Nardi Giuseppe concessione d'acqua 378/28
Nardi Giuseppe restituzione deposito cauzionale 400/31
Nardi Isolina nei Cardeti ammissione alla Pia casa di riposo 332/32
Nardini Ercole rimborso parziale di tassa 575/28
Narducci Enrico permuta di accesso 121/29
Narducci Giuseppe permesso di costruzione 66/29
Nasi Domenica ved. Milani incarico 476/29

Natale gratificazione a personale salariato per le feste natalizie 23/31
Natalità e Nunzialità istituzione di premi 373/33
Navarrini Giuseppe spazzino collocamento in aspettativa per malattia 417/35
Navarrini Tommaso permesso di costruzione p. 157/27
Navarrini Zaffiro permesso di costruzione p. 447/27
Negozi premi per le mostre 139/28
Negrofunni Angela permesso di costruzione 406/28
Nenci Dott. Carlo rimborso per maggior consumo d'acqua 164/31
Nencioli Carlo sussidio p. 277/27
Nencioli maestro Carlo congedo p. 127/27
Nenziani Anita ved. Casi concessione di terreno nel cimitero di S.Firmina per costruzione
di una cappella 160/28
Neri Alfredo concessione d'acqua 568/31
Neri Angiolo affitto di locali per la scuola di S.Zeno 765/33
Neri Cesare concessione di acqua 262/33
Neri Cesare permesso di costruzione 406/28
Neri Cesare permesso di fabbricazione p. 148/27
Neri Comm. Prof. Filippo liquidazione d'indennità e di compenso quale membro della
commissione giudicatrice del concorso al posto di Ufficiale Sanitario 837/31
Neri Felice permesso di costruzione 406/28
Neri Gemma nei Fornelli permesso p. 624/27
Neri Giosafat nomina a insegnante della scuola del Bastardo 694/33
Neri Giuseppe permuta di costruzione 2/29
Neri Giuseppe spazzino comunale collocamento a riposo 99/30
Neri Iacopo esercizio p. 110/27
Neri Luigi contravvenzione alle imposte di consumo 539/33
Neri Pietro fu Angiolo restituzione deposito cauzionale 5/32
Neri Righetto restituzione deposito cauzionale 420/32
Nettezza urbana acquisto di terreno da parte del Comune per il cantiere della nettezza
urbana liquidazione di compenso al notaro Dott. Dini per stipulazione del contratto 249/35
Nettezza urbana acquisto di terreno per la costruzione del cantiere 654/33
Nettezza urbana approvazione del progetto di costruzione di fabbricati ad uso della n.u.
342/35
Nettezza urbana collocamento a riposo dello spazzino Ferrini Pietro 19/31
Nettezza urbana costruzione di una strada di accesso al cantiere 108/35
Nettezza urbana regolamento per gli spazzini municipali 122/31
Neuccioli Carlo insegnante congedo 793/33
Niccheri Giustino di Eugenio affitto di terreni 643/35
Nicchi Alfredo affitto di locale al Comune 110/35 bis
Nicchi Cesare contravvenzione daziaria p. 279/27
Nicchi Cesare restituzione deposito cauzionale 64/29
Nicchi Cesare svincolo deposito cauzionale 277/29
Nicchi Vittoria nei Gineprini permesso di costruzione 310/28
Niccolai Giuditta nei Gallorini concessione d'acqua 873/31

Niccolini Cesare concessione d'acqua p. 37/27
Nico Giuseppe abbuono parziale per maggior consumo di acqua 49/30
Nocenti Nello concessione d'acqua 106/33
Nocenti Nello permesso di accesso p. 366/27
Nocenti Nello permesso di costruzione p. 143/27
Nocenti Pietro nomina a donzello provvisorio p. 354/27
Nocentini e Bonarini Corrado "Ditta" collaudo e restituzione della cauzione per lavori di
completamento dell'edificio per la R. scuola di avviamento al lavoro 44/31
Nocentini Fortunato affitto 620/28
Nocentini Nella compensi 653/35
Nocentini Nella costruzione di fogna 666/28
Nocentini Nella ved. feri compenso per il servizio straordinario 393/35
Nocentini Nella ved. Feri incarico 88/35
Nocentini Quintilio concessione d'acqua 190/30
Nocentini Stella Padelli ricovero nella Pia casa 652/28
Nocentini Umberto concessione d'acqua 378/28
Nocentini Umberto e Frosini permesso 580/28
Nocentini Vittorio ricovero nella Pia casa di Mendicità ../30
Nofri Orlando concessione d'acqua 347/29
Nofri Righetto concessione d'acqua 473/29
Nofri Righetto permesso di costruzione p. 622/27
Nomina dei revisori dei conti comunali per l'eserzio 1933 719/33
Nomina del collaudatore dei lavori di prolungamento di via Margaritone 322/32
Nomina di 2 guardie municipali 335/32
Nomina di collaudatore costruzione del viale del Littorio 438/33
Nomina di insegnanti provvisori 555/33
Nomina di un messo notificatore 362/32
Nomina di un rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione della Cantina
Sperimentale 675/33
Nomina d'insegnante provvisorie per le nuove scuole elementari 727/32
Nomina rappresentanti del Comune per la rinnovazione parziale della commissione
mandamentale delle imposte dirette 375/33
Norme relative ai quartieri destinati ad uso di abitazione sanzioni 128/33
Nucci Dott. Enzo nomina a corrispondente del Consiglio di amministrazione della P.A. la
Croce Bianca 597/33
Nuovo acquedotto approvazione di varianti della nuova stima p. 40/27
Nuovo acquedotto collaudo per opere murarie p. 329/27
Nuovo acquedotto pagamento alla ditta Magnanensi p. 307/27
Nuovo Castro formazione spese per la pubblicazione delle decisioni sui reclami 421/34

O
Occhini Ersilia nei Biancini acquisto di terreno per il completamento della strada di
accesso all'officina del gas 687/33
Occhini Pietro restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 531/35

Occulti Onorio svincolo del deposito cauzionale 26/31
Occupazione di aree e suolo pubblico tassa e norme per la riscossione 314/32
Occupazione di spazi ed aree pubbliche tariffa per applicazione comunale per l'anno 1931
liquidazione 505/32
Occupazioni di suolo pubblico liquidazione di compensi per la riscossione della tassa di
suolo pubblico 10/30
Officina del gas acquisto di terreno per il completamento della strada di accesso 687/33
Officina dell'ufficio tecnico istituzione di un posto 176/29
Officina manutenzione delle biciclette del personale 294/28
Oggetti fuori uso alienazione 114/32
Opera chiese comunitative affrancazione del censo 263/35
Opera della SS. Annunziata affrancazione del livello Bacci p. 129/27
Opera della SS. Annunziata affrancazione del livello Tosi 310/29
Opera della SS.Annunziata affrancazione del livello Caneschi 204/28
Opera delle Chiese Comunitative alienazione di materiali 308/28
Opera Nazionale Balilla affitto di locali al Comitato Provinciale 527/28
Opera Nazionale Balilla canone di affitto locale 444/31
Opera Nazionale Balilla concessione di un edificio in corso di costruzione in via Francesco
Crispi 531/28
Opera Nazionale Balilla concessione di un edificio in corso di costruzione in via Francesco
Crispi 722/28
Opera Nazionale Balilla concorso del Comune sulla spesa del campeggio di Poti 437/29
Opera Nazionale Balilla contributo per la costruzione della Casa del Balilla donazione di
terreno da parte dell'Amministrazione Comunale 573/34
Opera Nazionale Balilla passaggio del campo sportivo e della palestra di ginnastica già
della società Francesco Petrarca 533/28
Opera nazionale Dopolavoro cessione d'uso di terreno 151/34
Opera Nazionale dopolavoro contributo anno 1928 131/28
Opera Nazionale dopolavoro contributo per il funzionamento delle scuole serali 132/28
Opera Nazionale dopolavoro p. 336/27
Opera Nazionale Maternità e Infanzia conferimento premi 804/33
Opera Nazionale Maternità Infanzia O.N.M.I.sezione di centro lavori di sistemazione ed
affitto di stabile 301/34
Opera Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra rappresentanza di Arezzo sussidio 125/32
Opera nazionale per la maternità e infanzia contributo per la costruzione di un edificio
595/29
Opera nazionale per la maternità e infanzia costruzione di fabbricato e provvedimenti
relativi per l'istituzione dell'aiuto materno e infantile 525/29
Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (Comitato di Patronato)
contributo per affitto locale 656/31
Opera Nazionale Protezione Maternità e Infanzia passaggio del servizio di custodia delle
automobili 26/30
Opera nazionale protezione maternità e infenzia cessione in uso di locali sul palazzo già
della cassa di Risparmio 254/29

Opera Pia Vita proposta per il concentramento sull'opera Pia orfanotrofio Ninci 172/29
Opera regionale per la protezione della maternità e infanzia del Comune e socio perpetuo
171/29
Opera SS. Annunziata affrancazione del canone Pigli 409/35
Opere Pie parere per la fusione del polifonico e l'Istituzione dell'Asilo rivovero per
fanciulli abbandonati 269/33
Opere pubbliche apertura di conto corrente di £ 700.000 per il finanziamento di opere
pubbliche 123/31
Orario lavoro notturno dei fornai 388/33
Oratorio festivo dei salesiani di Don Bosco costruzione dei locali e riduzione di dazio
107/28
Orbetelli Maria Anna ammissione alla Pia casa 577/29
Orelli Gino indicatore catastale compenso 703/33
Orf. Thevenin sussidio 712/31
Orfani di guerra finanziamenti della Commissione Comunale di vigilanza 103/28
Orfani di guerra provvedimenti per il funzionamento della commissione di vigilanza
488/29
Orfanotrofio e Pia Casa di Arezzo esenzione da imposta di consumo sui materiali da
costruzione edilizia 160/34
Orfanotrofio e Pia Casa di Riposo rinnovazione parziale della deputazione amministrativa
575/35
Orfanotrofio e Pia Casa nomina di membri della Commissione amministrativa 711/33
Orfanotrofio Thevenin concessione d'acqua 220/31
Orfanotrofio Thevenin nomina di 2 consiglieri di amministrazione 344/31
Orfanotrofio Thevenin parere sul nuovo statuto 443/29
Orfanotrofio Thevenin ricoveri 79 - 351 - 534/33
Orfanotrofio Thevenin rinnovo consiglio d'amministrazione 572/34
Organico e regolamento modificazioni tabelle p. 482 - 589/27
Organo del Duomo restauri p. 470/27
Orinatoi in via Pescioni ed in Piazza Porta Crucifera istituzione 288/34
Orinatoi istallazione di un chosco fuori porta S.Lorentino 145/34
Orinatoi istallazione in via Bicchieraia 64/35
Orinatoi pubblici in via De Pecori costruzione 214/35
Orlandi Adolfo concessione di contributo per spese di operazione 379/29
Orlando Salvadore concessione d'acqua 779/31
Orologi comunali capitolato di servizio e nomina del moderatore p. 54/27
Orti Redi approvvigionamento idrico p. 328/27
Orto del Praticino lavori di scavo 69/33
Osp. V. E. III cessione di terreno 845/31
Osp. V. E. III liquidazione di spedalità 791/31
Osp. V. E. III nomina di membri nella commissione amministrativa 575/31
Osp. V. E. III pagamento di spedalità di fanciulli dell'orfanotrofio Nenci 719/31
Osp. V. E. III pagamento per sterilizzazioni 521 - 604/31
Ospedale di Arezzo Vittorio Em. III liquidazione di spedalità per l'anno 1933 158/34

Ospedale neurospichiatrico di Arezzo affitto di terreno da parte del Comune 616/35
Ospedale Sanatoriale contributo per la spesa di fognatura ed altre concessioni 733/31
Ospedale V. E. III acquisto di terreno 148/33
Ospedale V. E. III liquidazione note per spedalità 1932 276/33
Ospedale V. E. III nomina membri della Commissione amministrativa 710/33
Ospedale V. E. III sistemazione del debito di spedalità a fine 1932 376/33
Ospedale V.E. IIIøestinzione del debito dell'ospedale presso la banca d'Italia 69/30
Ospedale Vittorio Emamuele III concessione di acqua p. 32/27
Ospedale Vittorio Emanuele III aumento di acconto mensile per rette di degenza 831/31
Ospedale Vittorio Emanuele III pagamento di acconti p. 86/27
Ostetriche apertura del concorso per un posto 23 - 132 - 193/29
Ostetriche concorso interno per la condotta suburbana e nomina della titolare 517 - 599/28
Ottavo censimento generale della popolazione compenso per i lavori 540/35
Ottavo censimento generale della popolazione liquidazione di compensi 584/35
Ottavo censimento generale spese 493/35

P
P. M. acquisto di elmetti cinturoni e mazzette dalla ditta Ferioli e Fraizoli di Milano
pagamento 244/31
P. M. acquisto di stoffe per divise 625/31
P. M. apertura del concorso per il conferimento di un posto di guardie municipali 767/31
P. M. Bologni Remo e Serboli Alfredo promozione 227/31
P. M. compenso agli accalappiacani per maggior lavoro 205/31
P. M. concorso interno per il conferimento di 2 posti di agente 216/31
P. M. Gatti Luigi agente punizione 386/31
P. M. Landucci Pietro nomina ad agente di polizia municipale 337/31
P. M. liquidazione di compensi per protazione d'orario 5 - 104 - 258 - 319 - 398 - 481 - 591 662 - 757 - 805/31
P. M. liquidazioni indennità di trasferta 4 - 195 - 260 - 460 - 558 - 582 - 599 - 660 - 759 812/31
P. M. modificazione all'articolo 37 del regolamento organico comunale 85/31
P. M. pagamento di forniture 307/31
P. M. pagamento per la fornitura di monture bianche 714/31
P. M. provvedimenti modificazioni all'organico 88/31
P. M. Randellini David dispensa dal servizio e liquidazione d'indennità 328/31
P. M. regolamento di servizio per le guardie di polizia municipale 135/31
P. M. reparto della quota accantonata sul provento delle contravvenzioni per l'anno 1927
491/31
P. M. Riscossione delle tasse per occupazione di suolo pubblico liquidazioni di competenze
al personale 10/31
P. M. Romanelli Ermenegildo agente concessione di congedo e aspettativa 357/31
P. M. Rossi Luigi agente nomina a vigile sanitario 336/31
P. M. scadenza delle paghe 181/31
P. M. Vignoli geom. Raffaello nomina a Ispettore comandante a Capo della polizia

municipale 228/31
Paci Cav. Dott. Edoardo veterinario condotto indennità di caroviveri 383/35
Paci Edoardo riconoscimemto del servizio prestato in altri comuni 88/28
Padelli Fulvia ved. Veltroni restituzione deposito cauzionale 717/31
Padelli Guido p. 428/27
Padelli Ida e Lamberto concessione d'acqua 37/29
Padelli Maria ved. Stocchi sussidio 103/30
Padelli Rosa nei Disco contributo per apparecchio ortopedico 713/31
Padiglione per le malattie infettive costruzione impegno per pagamento di contributo
159/34
Padrini Alberto nomina a custode del mattatoio p. 20/27
Padrini Alberto scorporo di massa p. 38/27
Padrini Fulvia insegnante trasferimento 559/33
Paffetti Ovidio commesso daziario nomina a recivitore 282/28
Paffetti Ovidio ricevitore delle imposte di consumo 3° aumento quadriennale 195/34
Pagamenti di acconto all'ospedale Vittorio Emanuele III p. 86/27
Pagamenti per fondi a calcolo 13 - 31 - 89 - 134 - 165 - 197 - 228 - 259 - 283 - 318 - 339 - 362 383 - 421 - 440 - 477 - 493 - 505 - 522 - 556 - 586 - 642 - 679 - 731 - 757 - 786 - 806/33
Pagamenti su fondo a calcolo 14 - 46 - 99 - 142 - 185 - 221 - 243 - 283 - 310 - 339 - 359 - 392 436 - 476 - 514 - 546 - 570 - 581 - 627 - 646 - 675 - 721 - 765 - 795 - 810 - 839 - 876/31
Pagamento a fondo a calcolo 620/32
Pagamento dei frutti pendenti nell'appezzamento di terreno acquistato per la costruzione
della stadio 162/34
Pagamento del vestiario agli agenti di P.M. 66/32
Pagamento delle spese giudiziarie per l'anno 1931 196/32
Pagamento di fondi a calcolo 423 - 453 - 429 - 477 - 498 - 272 - 32 - 70 - 529 - 548 - 581 - 506 636 - 647/34
Pagamento di medicinali alla farmacia dell'ospedale V. E. III 106/32
Pagamento di spese relative al precedente esercizio 1933 storno di fondi 95/34
Pagamento di supplenza nelle scuole elementari durante il mese di gennaio 1932 109/32
Pagamento rateale del debito da parte di Falciai Giuseppe 319/32
Pagamento rette di ricovero di indigenti inabili al lavoro 438/32
Pagamento su fondi a calcolo 16 - 46 - 74 - 105 - 139 - 174 - 225 - 263 - 296 - 340 - 374/30
Pagamento su fondi a calcolo 230 - 573 - 451 - 390 - 290 - 35 - 72 - 107 - 132 - 150 - 336 - 479 354 - 366 - 169 - 186 - 308/35
Paggini Agostino fu Domenico restituzione deposito cauzionale 330/31
Paggini Augusto agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 296/28
Paggini Eugenia ricovero nella Pia casa di Riposo di Arezzo 296/34
Paggini Rosina di Fortunato restituzione deposito cauzionale 306/30
Paggini Vincenzo custode del cimitero di Rigutino e Vitiano dispensa dall'incarico 348/32
Paglicci Antonio nomina a pompiere 561/31
Paglicci Domenico restituzione deposito cauzionale 341/33
Paglicci Giuseppe concessione d'acqua 106/33
Paglicci Giuseppe concessione d'acqua 423/29

Paglicci Giuseppe contributo per il ripristino della torre ammessa al Palazzo dei Lappoli in
Piazza Vasari 163/31
Paglicci Giuseppe incarico p. 335/27
Paglicci Giuseppe permesso di accesso p. 622/27
Paglicci Umberto nomina a pompiere di 2aclasse 324/29
Palazzeschi Orazio restituzione del depopsito cauzionale per l'esercizio del commercio
164/35
Palazzetti Teresa nei Bartolucci permesso di costruzione 217/28
Palazzi Mario concessione d'acqua 491/29
Palazzini Angelo permesso di costruzione 194/28
Palazzini Gino custode del cimitero di Cincelli nomina 172/28
Palazzo comunale impianto di riscaldamento a vapore 505/29
Palazzo comunale lavori di restauro al loggiato del Palazzo comunale 487/31
Palazzo comunale lavori di restauro alle finestre 450/29
Palazzo comunale lavoro di manutenzione nei corridoi 281/30
Palazzo comunale sistemazione a giardino del cortile interno 726/33
Palazzo dei Bacci stonacatura 508/31
Palazzo dei Lappoli contributo per il ripristino e spesa a carico del Comune 357/32
Palazzo dei Lappoli Piazza Vasari contributo al Sig. Paglicci Giuseppe per il ripristino della
torre 163/31
Palazzo dei Priori riordinamento della facciata 269/32
Palazzo del Pero ufficio di stato civile p. 190/27
Palazzo della Cassa di Risparmio finanziamento per l'acquisto 380/30
Palazzo di Badia cessione all'aaministrazione Provinciale 69/31
Palazzo di Badia riconsegna dei locali già affidati all'amministrazione delle Poste e
Telegrafi 459/31
Palazzo di Badia riparazioni p. 111/27
Palazzo di proprietà comunale in via Petrarca cessione all'assicurazione generale di Trieste
249/31
Palazzo già della Cassa di Risparmio cessione alla Federazione Provinciale di Arezzo del
partito nazionale fascista 664/31
Palazzo già della cassa di Risparmio cessione di locali in uso all'O.N.M.I. 254/29
Palazzo Montauto lavori stabilità del tetto 228/29
Palazzo Pretorio acquisto di un lampadario artistico 600/29
Palazzo Pretorio consolidamento e restauro di 7 locali a terreno 57/32
Palazzo Pretorio corresponsione di somma da parte dello Stato per i lavori di ripristino
376/30
Palazzo Pretorio deposito dipinti 57/33
Palazzo Pretorio lavori di restauro 294/30
Palazzo Pretorio lavori di restauro p. 469/27
Palazzo Pretorio lavori di ripristino e di restauro 155/34
Palazzo Pretorio opera di consolidamento 232/28
Palazzo Pretorio restauri p. 311/27
Palazzo Pretorio sistemazione del cortile grande 241/35

Palazzo sede del Tribunale rifacimento della facciata 600/34
Palazzolo impianto di illuminazione elettrica in via Pozzo in Tondo ed in località Palazzolo
95/30
Palemenghi Crispi Iole nei Pasqui via Crispi cessione di terreno 126/30
Palestra ginnastica affitto locale 32/35
Palestra ginnastica della società Petrarca passaggio all'opera Nazionale Balilla 533/28
Palestra ginnastica incarico del servizio di custodia 575/32
Palestra ginnastica per uso dell'opera Nazionale Balilla approvazione di convenzione
133/32
Palini Giuseppe ditta fornitura di mobili e arredi per le scuole 631/34
Paliotti Prof. Guido liquidazione d'assegno di pensione 621/35
Palleggi e Vannucci deposito di oli minerali 306/35
Pallegrini Angiolo svincolo di cauzione 813/33
Palliani Domenico spazzino 3° aumento quadriennale 194/34
Palliani Domenico spazzino comunale deferimento alla Commissione di disciplina 465/35
Pallini Dante ricovero alla pia casa p. 379/27
Panci Francesco sostituzione p. 344/27
Pancini Alighiero concessione di premio di nunzialità 499/35
Pancini Alighiero di Anselmo assunzione in servizio provvisorio 582/34
Pancini Angelo svincolo deposito cauzionale 392/28
Pancini Emilio assunzione in servizio in qualità di agente delle imposte di consumo 610/31
Pancini Evaristo restituzione parziale di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
223/35
Pancini Filippo ampliamento dei lavori per la scuola di Giovi p. 233/27
Pancini Filippo pagamento p. 107/27
Pancini Filippo svincolo deposito cauzionale 295/29
Pandolfini Cav. Vittorio liquidazione d'indennità 166/34
Pannocchia maestra Ubalda aspettativa 54/28
Pannocchia maestro Ubaldo collocamento a riposo e liquidazione di pensione 731/28
Pannocchia maestro Ubaldo congedo p. 420/27
Panzieri Giuditta fu Giovanni restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 8/31
Paoli Andrea appuntato di polizia municipale liquidazione indennità di trasferta 342/33
Paoli Andrea guardia municipale punizione 151/28
Paoli Ing. Giuseppe abbuono parziale per consumo di acqua 49/30
Paoli Rosina fu Aurelio restituzione deposito cauzionale 466/34
Paolucci Anita congedo p. 140/27
Paolucci Anita M. congedo per malattia 599/32
Paolucci Emilio permesso di costruzione 141/29
Paolucci maestra Anita congedo 68/29
Paolucci Rita insegnante aumento di stipendio 576/33
Paperini Adamo restituzione deposito cauzionale 314/33
Paperini Margherita permesso di costruzione p. 86/27
Papini Abigaille ved. Bottai sussidio 293/30

Papini Abigaille ved. Bottai sussidio 519/29
Papini Angiolo di Fulvio restituzione del deposito cauzionale 187/34
Papini Angiolo via Crispi cessione di terreno 198/30
Papini Antonio svincolo deposito cauzionale 287/29
Papini Dina svincolo deposito cauzionale 364/29
Papini Dino permesso per costruzione di una chiavica 179/28
Papini Domenico ammissione alla scuola libera di disegno p. 146/27
Papini Donato restituzione deposito cauzionale 520/33
Papini Francesco fu Giuseppe sgravio di tassa di patente per gli anni 1929 - 30 322/30
Papini Luisa ricovero alla Pia casa 514/32
Papini Maria permesso di costruzione 675/28
Papini Rosa ved. Romani liquidazione di pensione 189/31
Papini Silvestro proposta di ricompensa al valore p. 608/27
Parco della Rimembranza a Ronco p. 145/27
Parenti Antonia contributo comunale acquisto busto ortopedico 378/35
Parenti Antonitta sussidio per apparecchio ortopedico 515/29
Parenti Leopoldo fu Olinto eredi svincolo deposito cauzionale 672/32
Parenti Leopoldo svincolo di cauzione p. 252/27
Parigi Ferdinando concessione d'acqua 473/29
Parigi Francesco ricosro alla G.P.A. contro ordinanza del Podestà 266/34
Parigi Ruggero promozione ad appuntato delle Guardie di P.M. 513/32
Parigi Ruggero riconoscimento anzianità 762/33
Parigi Silvestro restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 461/35
Paroli rag. Alberto restituzione deposito cauzionale 323/29
Parrocchia di Campriano barella per trasporto defunti e restauro della cappella del
cimitero p. 236/27
Parrocchia di S.Fabiano costruzione della segreteria per le riunioni p. 386/27
Parroco di Badia quartiere p. 119/27
Parroco di S. Iacopo affitto di 2 stanze e una loggetta di S. Bernardo ad uso della locanda
sanitaria 57/31
Parrucchieri disciplinamento dei negozi di parrucchiere e barbiere deduzioni 184/31
Partito Nazionale Fascista cessione del palazzo del Comune già sede della Cassa di
Risparmio 664/31
Pasquali Pasquale indicatore catastale liquidazione di compenso 424/31
Pasqui Nello nomina a spazzino 187/29
Pasquini Adelma sussidio per arto ortopedico 609/28
Pasquini Antonio permesso di costruzione 397/28
Pasquini Ferruccio patente per condurre automobile per il corpo dei pompieri p. 6/27
Pasquini Luigi permuta stradale 387/29
Pasquini Nello spazzino punizione 871/31
Pasquini Pascania ricovero alla Pia casa 259/32
Pasquini Prof. Cav. Ubaldo contributo per la pubblicazione del 3° volume del Codice
Diplomatico Aretino 80/28
Passerella in ferro al passaggio a livello di S.Spirito costruzione 150/32

Passerella pedonale in corrispondenza del passaggio a livello in via V.Veneto 547/32
Passerella pedonale in via V. Veneto convenzione con la ferrovia dello Stato 285/33
Passerella pedonale pagamento di spese 178/33
Passerotti Giovanni di Pietro incarico 518/35
Passigli Castagni M. Rosa congedo per malattia 194/32
Passigli Castagni maestra Rosa congedo 520/29
Passigli Castagni maestra Rosa congedo 570/28
Passigli Castagni Rosa insegnante congedo per malattia 37/33
Passigli Castagni Rosa Maria insegnante permesso di assenza p. 49/27
Passigli Rosa ved. Castagni maestra aspettativa 328/30
Passo a livello di S. Spirito sottopassaggio di Pescaiola sistemazione 257 - 422/29
Pastorino Cav. Rag. Giacomo appalto del servizio della nettezza urbana 66 - 67/33
Patenti a condurre autoveicoli del corpo dei pompieri p. 6/27
Patrignone borgata lavori stradali p. 479/27
Patronato Nazionale Medico Legale contributo p. 79/27
Patronato scolastico rinnovazione di rappresentanti nel consiglio di amministrazione
713/28
Patronato scolastico sussidio sul provento dell'affitto di un orto 4/28
Pazzagli Lina ammissione alla scuola libera di disegno e modellatura p. 17/27
Pecchi Olinto concessione d'acqua 37/29
Pecori Bruna sussidio 495/28
Pedreschi Don Danilo insegnante della scuola sussidiata compenso 393/28
Pelini Enrichetta fu Andrea restituzione deposito cauzionale 403/34
Pelini Vincenzo agente daziario cessazione dell'aspettativa 39/28
Pelini Vincenzo agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 102/29
Pelini Vincenzo aspettativa p. 594/27
Pellegrini Alfredo restituzione deposito cauzionale 193/29
Pellegrini Angiolo ditta gestione del servizio delle pubbliche affissioni rinnovo del
contratto 365/30
Pellegrini Angiolo p. 416/27
Pellegrini Domenico restituzione deposito daziario p. 238/27
Pelleri Cesare concessione d'acqua 513/28
Pelleri e Ing. Falciai p. 111/27
Pelleri Ing. Cesare liquidazione di compenso per il collaudo dei lavori della stagione delle
pompe e del serbatoio di carico del nuovo acquedotto 287/31
Pelleri Ing. Cesare permesso di istallazione distributore di benzina 370/28
Pellizzani Carabini Leopolda permesso di costruzione 425/28
Peloni Laura ricovero nella Pia casa 153/29
Peluzzi Donato congedo e aspettativa p. 670/27
Peluzzi Donato ex guardia daziaria liquidazione di pensione 96/30
Peluzzi Donato guardia daziaria dispensa dal servizio 134/29
Peluzzi Donato guardia daziaria liquidazione del conto massa vestiario 334/29
Peluzzi Donato guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario p. 380/27
Peneto scuola sussidiata nomina insegnante 620/33

Pennati Isolina concessione d'acqua 299/28
Pensionati bisognosi sussidio p. 242/27
Pensionati comunali conferma per 1922 della corresponsione d'indennità caroviveri 855/31
Pensionati comunali erogazione di sussidi 576/28
Pensionati comunali riduzione indennità caroviveri p. 356 - 456/27
Pensionati provvedimenti p. 67/27
Pepi Pergentino restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 104/35
Pepi Pergentino rimborso deposito cauzionale 173/33
Perlini Banti Concetta Luisa permesso di costruzione 523/28
Perlini Don Narciso svincolo deposito cauzionale 541/28
Permuta d'immobili 335/34
Personale comunale dipendente distribuzione di sussidio e di premi di operosità 75/30
Personale del Comune gratificazione 801/33
Personale dell'ufficio imposte di consumo compenso 16/32
Personale dell'ufficio tecnico comunale riduzione degli stipendi ed altre competenze
311/34
Personale dependente dall'ufficio tecnico comunale liquidazione di gennaio marzo aprile
maggio giugno agosto settembre ottobre novembre 89 - 204 - 285 - 302 - /34
Personale dipendente dall'amministrazione comunale gratificazione 7/32
Personale dipendente dall'ufficio Sanitario compenso 354/32
Personale dipendente dall'ufficio tecnico comunale liquidazione di compensi 140/34
Personale dipendente dall'Ufficio Tecnico comunale liquidazioni di competenze 15/35
Personale dipendente dell'ufficio imposte di consumo liquidazione d'indennità 679/32
Personale imposte di consumo conferimento premi 4 - 423 - 797 - 811/33
Personale provvisorio dell'Amministrazione Comunale riconoscimento del servizio
prestato 274/35
Personale richiamato alle armi spese straordinarie 502/35
Personale straordinario compensi per il mese di dicembre 1931 nel censimento della
popolazione 2/32
Personale straordinario per gli uffici comunali 641/34
Personale straordinario per gli Uffici comunali 654/35
Personale straordinario presso l'ufficio tecnico comunale provvedimenti 642/34
Personale ufficio tecnico comunale liquidazione per lavoro straordinario 21/32
Perticai Egidio agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41/29
Perticai Egidio nomina a custode della R. Scuola di avviamento al lavoro 114/31
Perticai Egisto salariato comunale riconoscimento di anzianità per iscrizione a P.N.F. prima
della marcia su Roma 121/35
Pertici Giovanni concessione d'acqua 745/33
Perticucci Donato ricorso contro l'iscrizione stato utenti pesi e misure p. 204/27
Perticucci Gino fu Antonio rimborso parziale per l'esercizio del commercio 582/35
Perticucci Luigi permesso di costruzione 360/28
Peruzzi Amedeo nomina a custode del cimitero di S. Andrea a Pigli 122/30
Peruzzi Angela ved. Mafucci ammissione alla locanda sanitaria p. 21/27
Peruzzi Caterina permesso di costruzione p. 143/27

Peruzzi Dante sussidio 548/29
Peruzzi Gregorio sussidio a sgravio di spedalità assistenza 363/35
Peruzzi Mafalda sussidio 221/29
Peruzzi Onofrio svincolo del deposito cauzionale 172/30
Peruzzi Santi concessione d'acqua p. 603/27
Peruzzi Sofia ricovero nella Pia casa 422/29
Peruzzi Tarquinio sussidio 78/29
Pesa pubblica locali 17/34
Pesi e Misure allo stato degli utenti 2° trimestre 1935 355/35
Pesi e Misure compenso a Mattei Alfio 225/33
Pesi e Misure compenso per il assistenza e verifica straordinaria a Mattei Alfio 625/35
Pesi e misure variazione allo stato utenti 3° trimestre 1934 572/34
Pesi e misure variazione allo stato utenti ruolo supplettivo 604/34
Pesi e Misure variazione dello stato utenti 113/32
Pesi e Misure variazione straordinaria allo stato degli utenti 642/35
Pesi e misure variazioni allo stato degli utenti 11 - 76 - 122 - 123 - 282 - 332 - 404/29
Pesi e misure variazioni allo stato utenti 2° trimestre 1° trimestre 4° trimestre 428 - 340 157/34
Pesi e Misure variazioni degli utenti 3° trimestre 1932 664/32
Pesi e Misure variazioni dello stato utenti 4° trimestre 1934 209/35
Pesi e misure variazioni stato utenti 2° trimestre 1932 516/32
Pesi e Misure verifica incarico del servizio a Mattei Alfio 120/35
Pesi e misure verifica liquidazione di compenso all'inserviente Rossi Umberto 259/31
Pesi e misure verifica straordinaria compensi all'inserviente Garzi Angiolo 577/34
Peso pubblico approvazione della tariffa dei diritti di peso pubblico 693/31
Petrarca casa acquisto di mobili 132/29
Petrarca contributo per le nomine 600/28
Petrarceschi studi delega d'incarico al Prof. F. Paliotti 394/29
Petrarchi Don Bernardo affitto di terreno 493/28
Petri Avv. Luigi liquidazione di nota di competenze 323/32
Petri Avv. Luigi pagamento di competenze 445 - 586/33
Petri Avv. Luigi pagamento p. 480/27
Petruccioli Cav. Igino nomina a componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto
Autonomo Case Popolari 714/33
Petruccioli Geom. Gino nomina a membro del consiglio direttivo dell'Istituto autonomo
case popolari 518/31
Petruccioli Giovan Battista incarico di indicatore comunale per il nuovo catasto 563/33
Pettinelli Federigo compenso 658/28
Pettinelli Federigo sorvegliante acquedotto trattamento economico p. 309 - 577/27
Pettinelli Federigo sorvegliante dell'acquedotto comunale compenso 563/29
Pettinelli Federigo sorvegliante dell'acquedotto municipale punizione 270/30
Pia Casa contributo di ricovero a Fabbrini Luigi 84/33
Pia casa di mendicità ed all'Istituto Thevenin sussidi per medicinali p. 99/27
Pia Casa di Mendicità nomina di un membro del Consiglio di amministrazione 125/31

Pia casa di Mendicità ricovero d'indigenti rimessi dall'ospedale p. 375/27
Pia casa di Mendicità sussidio per medicinali p. 272/27
Pia Casa di riposo di Arezzo ricoveri 324/35
Pia casa e ammesso orfanotrofio Thevenin proposta per il trasferimento e cambiamento
46/29
Pia Casa elargizione della ricorrenza di S.Donato 439/29
Pia Casa nomina di membri della commissione amministrativa 711/33
Pia Casa ricoveri 50 - 79 - 86 - 129 - 146 - 170 - 204 - 219 - 268 - 346 - 384 - 466 - 597 - 691 704 - 705 - 733 - 772 - 784/33
Piaggia del Chiavello imposizione del nome Piaggia del Saracino 464/33
Piano del Casino approvazione del progetto per costruzione di una nuova Piazza d'Armi e
relativa strada d'accesso 578/31
Piano regolatore e di ampliamento della città di Arezzo concorso nazionale per il progetto
591/28
Piano regolatore e di ampliamento della città di Arezzo pubblicazione dell'opuscolo
illustrativo del concorso 39/30
Piano regolatore e di ampliamento della città proposta e aumento dei premi per il progetto
68 - 485 - 564 - 591 - 596/29
Piano regolatore ed ampliamento della città di Arezzo proroga del concorso 330/29
Piano regolatore impianto di ufficio 230/33
Piano regolatore nomina della commissione per la formazione del piano regolatore 129/30
Piante abbattute cessione 669/28
Piantini Emilio ammissione alla Pia Casa 170/33
Piantini Ermella ved. Cioni concessione d'acqua 121/28
Piazza del Popolo affitto di magazzino all'amministrazione Provinciale 697/33
Piazza del Popolo edificio scolastico imposizione del nome Medaglia d'Oro G.Benvenuti
735/33
Piazza di S.Agostino istallazione del chiostro orinatoio 154/33
Piazza Francesco Crispi p. 283/27
Piazza G. Monaco fornitura e messa in opera di latrine nei marciapiedi e di via Piazza G.
Monaco 180/31
Piazza Oberdam sistemazione del lastrico 219/34
Piazza S. Agostino acquisto di fabbricato di proprietà Mancini per la costruzione dei
laboratori per la R.scuola di avviamento al lavoro 408/31
Piazza S. Agostino acquisto parziale d'immobili di proprietà di Pichi Olga ed Isabella
159/31
Piazza S. Agostino cessione gratuita ai Fratelli Gori Santi e Remigio del materiale di risulta
dalla demolizione delle mura urbane per l'impiego nella costruzione di stabile 747/31
Piazza S. Agostino prolungamento di via Margaritone da via Francesco Crispi a P.S.
Agostino e copertura di un tratto del torrente Castro 12/31
Piazza S.Agostino lavori di sistemazione 153/33
Piazza S.Agostino sistemazione e acquisto di terreno 615/32
Piazza Vasari approvazione del progetto e relativo capitolato d'appalto per l'esecuzione
dei lavori di sistemazione 93/31

Piazza Vasari impianto di conduttura di acqua potabile 379/33
Piazza Vasari sistemazione e restituzione deposito cauzionale 373/32
Piazza Vasari sistemazione nomina del collaudatore 246/32
Piazzale del Duce collaudo dei lavori restituzione del deposito cauzionale 66/35
Piazzale del Duce lavori di sistemazione determinazione nuovi prezzi unitari 359/33
Piazzale del Duce sistemazione nomina di un collaudatore 385/34
Piazzale della stazione ferroviaria lavori di sistemazione 286/32
Piazzale della stazione manutenzione della pavimentazione e bitumatura 176/31
Piazzale di Porta S. Andrea imposizione del nome 650/33
Piazze della città imposizione di nome a una piazza 531/34
Piazze e strade a sterro manutenzione fornitura di materiali di rifornimento 264/31
Piazze sistemazione della Piazzetta in via Sassoverde 148/32
Piccardi e Santini concessione d'acqua 88/30
Picchi Cardini maestra Faustina aspettativa 548/28
Picchioni Lucia insegnante trasferimento 559/33
Picchioni M. Luisa congedo per malattia 175/32
Piccinelli Italiano concessione di acqua 262/33
Piccinelli Italiano concessione di acqua p. 14/27
Piccinelli Italiano restituzione deposito cauzionale 225/34
Piccinelli Salvadori maestra Italia congedo 373/28
Piccini Santi rimborso di deposito cauzionale 46/33
Piccinotti Domenico permesso di accesso p. 348/27
Pichi Alfredo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 268/35
Pichi Marconcini Virginia svincolo deposito cauzionale 315/29
Pichi Olga e Isabella acquisto parziale d'immobili in Piazza S. Agostino 159/31
Pichi Virgilio permesso di costruzione 406/28
Pichi Virgilio permesso di costruzione p. 203/27
Pichi Vittorio affitto di locale 455/34
Pichi Vittorio insegnante supplenza nella scuola di Quarata 42/33
Pichi Vittorio restituzione deposito commerciale p. 585/27
Pieraccini Domenico concessione d'acqua 305/29
Pieraccini e Santi di Valerio svincolo del deposito cauzionale 117/30
Pieri Isola Italia di Rinaldo restituzione deposito cauzionale 370/34
Pietra Morta e S. Flora liquidazione d'indennità spettanti al S. Cacioli Francesco per
cessioni di sorgenti per l'acquedotto 455/33
Pietrame diminuzione del prezzo di vendita 64/32
Pieve a Maiano strada consortile di Pieve a Maiano liquidazione di contributo alle spese di
sistemazione 42/31
Pimpinelli Dott. Ezio collocamento a riposo 657/32
Pimpinelli Dott. Ezio medico condotto trasferimento alla condotta dell'Olmo p. 34/27
Pini Don Luigi affitto locale per la scuola non classificata di Ronco 749/31
Pini Maria insegnante aumento di stipendio 5/33
Pini Maria Maestra servizio prestato nella regione 629/32
Pini Patriarchi Amalia congedo p. 408/27

Pini Patriarchi Amalia congedo p. 97/27
Pini Patriarchi Amalia insegnante collocamento a riposo 21/33
Pini Patriarchi Amalia maestra congedo 308/30
Pini Patriarchi Amalia revoca revoca provvedimenti disciplinari 142/33
Pini Patriarchi M. Amalia congedo 17/32
Pini Patriarchi maestra Amalia congedo 94 - 124/28
Pini Patriarchi maestra Amalia punizione 167/28
Piombanti Pietro rimborso di spesa per cura antirabica 465/29
Pispoli Dott. Amerigo concessione di acqua 439/33
Pispoli Dott. Amerigo conferimento dell'incarico della supplenza dei veterinai comunali
550/31
Pispoli Dott. Amerigo nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale
della Commissione mandamentale delle imposte dirette 375/33
Pistoncini Eliseo Mario ricorso contro l'iscrizione nello stato utenti pesi e misure p. 119/27
Pistoncini Felice nomina ad amanuenze 159/29
Pitti Giuseppe concessione d'acqua 396/29
Pitti Luigi Messo notificatore aspettativa per motivi di famiglia 142/30
Pitti Luigi nomina a Messo notificatore 736/29
Podestà incarico al Vice Podestà 621/29
Podestà rimborso di spese 70/28
Poggi Giovanni pagamento 409/28
Poggini Augusto agente daziario defunto pagamento del credito massa vestiario alla
famiglia Poggini Teresa 45/30
Poggini Augusto eredi della guardia daziaria sussidio 38/30
Poggini Augusto guardia daziaria prelevamento dal fondo massa vestiario 568/29
Poggini Augusto guardia daziaria provvedimento disciplinare 309 - 348 - 520/29
Poggini Augusto guardia daziaria punizione 558/28
Poggini Bruna di Santi ammissione all'orfanotrofio Thevenin 218/35
Poggini Luigi liquidazione d'indennità per frutti pendenti 599/35
Poggini Rosina voltura di deposito cauzionale per esercizio del commercio 604/29
Poggio del Sole affrancazione di canone gravante sull'ex ospizio del poggio del Sole 115/30
Poggio del Sole alienazione di terreno per la costruzione delle case per gli impiegati dello
Stato 116 - 145/30
Policiano approvazione del progetto per la costruzione di un edificio scolastico a Puliciano
92/30
Policiano permuta di terreno con la sig. Marchese Ida Maria Barboloni dei Conti di
Montauto 56/30
Politini Bartolomeo ammissione alla Pia casa 110/29
Politini Caterina Domenico e Maddalena incarico 176/34
Politini Emilio esonero dal pagamento d'indennità ai pompieri 537/33
Polizia Municipale approvazione del nuovo regolamento rurale 462/31
Polizia municipale liquidazione di compensi 14/32
Polizia Municipale liquidazione di compensi per lavoro straordinario all'Ispettore
Comandante e agli Agenti 600 - 427 - 496 - 543 - 7 - 84 - 138 - 182 - 228 - 289 - 375 - 337/35

Polizia Municipale liquidazione di compensi per servizi straordinari all'Ispettore
Comandante ed agli agenti 128 - 201 - 294 - 8 - 352 - 439 - 411 - 485 - 5 - 265 - 85 - 542 609/34
Polizia Municipale liquidazioni di competenze all?ispettore ed agenti 110/32
Polizia rurale approvazione del nuovo regolamento ed abrogazione del vecchio 462/31
Pollini Barlacchi maestra Margherita congedo 95/29
Pollini Barlacchi Margherita p. 141/27
Poluzzi Renato agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 86/28
Polvani Alessio svincolo deposito cauzionale 703/28
Polvani Arturo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 346/35
Polvani Domenico sussidio per arto ortopedico 415/28
Polvani Fortunato compenso per la preparazione della Giostra del Saracino 581/33
Polvani Francesco permuta di costruzione 2/29
Polvani Giovanni permesso di costruzione 406/28
Polvani Giuseppe concessione d'acqua 410/29
Polvani Giuseppe permesso di costruzione 86/29
Polvani Giuseppe permesso di costruzione p. 202/27
Polvani Roberto rimborso di spedalità p. 240/27
Polvani Rosa nei Salci restituzione deposito cauzionale per esercizio del commercio 611/29
Polvani Settimio cantoniere comunale collocamento in aspettativa 499/31
Polvani Settimio cantoniere comunale punizione 271/28
Polvani Settimio cantoniere punizione 130/33
Polverini Giuseppe permesso di costruzione 25/28
Polverini Menotti compenso per il trasporto di agnelli macellati 280/29
Polverini Menotti liquidazione d'indennizzo 293/31
pompieri 92/32
Pompieri acquisto di elmetti 97/28
Pompieri alienazione di materiali 360/28
Pompieri comunali erogazione di compensi 331/34
Pompieri comunali rinnovo di patenti per condurre autoveicoli 49/31
Pompieri concorso interno per 3 posti da vice capo squadra commissione p. 8/27
Pompieri corpo acquisto di tubi p. 236/27
Pompieri impianto di apparecchio telefonico nell'abitato del Comandante 738/28
Pompieri impianto elettrico nell'automobile 7/29
Pompieri iscrizione alla Federazione tecnica italiana 11/29
Pompieri iscrizione alla federazione tecnica italiana e regionale 8/28
Pompieri Municipali compensi per servizi straordinari 748/33
Pompieri Municipali compenso 302/35
Pompieri Municipali iscrizione alla Federazione tecnica Nazionale 104 - 190/33
Pompieri Municipali liquidazione d'indennità per il servizio di vigilanza 158/35
Pompieri municipali uniforme 281/29
Pompieri pagamento d'indennità per il servizio al R. teatro Petrarca 114/29
Pompieri rinnovo di licenza 10/29
Pompieri rinnovo di patenti per condurre automezzi 9/28

Poncini Anselmo permesso di costruzione 383/28
Ponpieri assunzione 489/28
Ponpieri contributo 488/28
Ponte a Buriano impianto elettrico 180/30
Ponte a Montione restauri 521/35
Ponte a strada di accesso al Bagnoro riparazione 335/31
Ponte alla Chiassa Impianto di 2 lampade elettriche 64/31
Ponte Buriano fonte comunale riparazioni 794/31
Ponte del Colle presso il Bagnoro lavori di restauro 92/28
Ponte riparazione del ponte torrente Chiassa 445/32
Ponte sul Torrente Chiassa riparazione supplemento di spesa 311/35
Ponte sulla Chiassa restauro p. 374/27
Popolo d'Italia e Gerarchia abbonamenti per l'anno 1927 p. 99/27
Poponcini Cesella insegnante passaggio alle scuole urbane 530/31
Poponcini M. Cesella congedo 303/32
Poponcini Pietro affitto locale 30/33
Poretti Libero di Francesco ricovero all'Istituto Thevenin 118/35
Porta bare per la Chiesa di S.leo p. 99/27
Porticato costruzione in via Petrarca 452/28
Portico di via Petrarca approvazione della perizia per la sistemazione del portico 250/31
Porto di Livorno ricorso contro il reparto della spesa 84/31
Poste e telegrafi direzione provinciale riconsegna dei locali di Palazzo di Badia 459/31 bis
Poste e telegrafi fitto dei locali p. 368/27
Poste lavori di riparazione all'ufficio per la recivitoria di Pratantico 542/29
Posteggi per gli autoveicoli liquidazioni di compensi agli incaricati della riscossione 196/34
Posteggio autoveicoli aumento di compenso agli incaricati della custodia 623/33
Pountiggia Martino svincolo di deposito cauzionale 217/33
Poveri compenso per la revisione dell'elenco 177/28
Pozzi neri provvedimenti per il servizio di vuotatura durante le ore notturne 392/35
Pozzi vuotatura di un pozzo a S.Agnese 251/34
Pozzo a Marciano restauro 487/29
Pozzo artistico in Piazza Vasari ripristino 132/32
Pozzo della Cella affitto di terreno di proprietà di Magnanini Dante 202/31
Pozzo dell'osteria a Rondine ripristino 492/29
Pozzo in località la Bella p. 306/27
Pozzo V. Agata alle Terrine costruzione p. 643/27
Pratantico lavori di restauro al ponte in località La Valle p. 394/27
Pratesi Emma nei Sinatti restituzione deposito cauzinale 738/32
Pratesi Olinto permesso di costruzione 368/28
Prato costruzione di un fognolo 224/28
Prato di S. Maria contributo per il riordinamento dell'ingresso 5/28
Prato vendita di erba 292/28
Pratomagno contributo per l'erezione di un cippo in memoria dell'Aviatore Kinker 448/33
Prelevamento dal fondo di riserva 416/32

Prelevamento dal fondo di riserva p. 477/27
Premi da conferirsi ai funzionari delle imposte di consumo 338/34
Premi demografici per l'anno 1935 264/35
Premi di diligenza costituzione con la sopratassa di un fondo 452/32
Premi di nunzialità a favore del richiamo alle armi provvidenze 403/35
Premi di nunzialità e natalità istituzione di premi 373/33
Premi di operosità personale dipendente distribuzione di sussidio e di premi di operosità
75/30
Premi di rendimento ai custodi dei cimiteri di campagna 640/34
Premi di riordinamento delle facciate bilancio 1932 754/31
Premio campionato Nazionale di marcia e tiro a squadre contributo del Comune 270/35
Premio di accalappiamento cani erogazione 55/35
Premio rendimento ai custodi dei cimiteri 42/32
Preside del liceo Ginnasio anticipazione di fondo dal Comune per spese postali 611/32
Presidio militare abbuono di consumo di acqua potabile 319/30
Pretura impianto di apparecchio telefonico 226/28
Pretura lavori di riparazione nei locali della R. Pretura 64/30
Pretura lavori in locale 111/33
Pretura reparto delle spese 87 - 583/29
Pretura reparto delle spese per l'anno 1927 113/28
Pretura rimborso di spese 743/28
Pretura rimborso spese di cancelleria all R. Pretura 780/33
Prezzi nuovi unitari relativi al progetto di costruzione delle caserme 407/32
Pricipe ereditario contributo alle onoranze per le nozze di S.A.R. il Principe Ereditario 1/30
Prima Antonio acquisto di terreno p. 638/27
Privative rivendita n. 12 cambiamento d'orario p. 640/27
Procura del Re, fattura di uno scaffale per la raccolta delle leggi e dei decreti del Regno
371/30
Progetto definitivo per la costruzione di fabbricati da esibisri al servizio di nettezza urbana
approvazione 342/35
Progetto di costruzione delle caserme militari acquisto di uno stabile di Petrelli Assunta
371/32
Progetto di costruzione dell'edificio scolastico di via Masaccio approvazione 26/32
Progetto di costruzione di nuovi edifici nella zona di rispetto del cimitero di Vitiano
approvazione 542/32
Progetto di costruzione di un ponte sul torrente Castro Montione 359/32
Progetto di piano regolatore edilizio di massima generale ed ampliamento della città di
Arezzo 211/35
Progetto di sistemazione di 2 case in Piazza Vasari per ripristinare la suggestiva bellezza
spesa a carico del bilancio comunale 227/34
Progetto di sistemazione Piazza S.Agostino acquisto terreno 450/32
Progetto per attuazione di ampliamento del Liceo Ginnasio Petrarca mutuo con la cassa
depositi e prestiti contrattazione 61/34
Progetto per costruzione di edifici scolastici liquidazione di competenze per la relazione a

Michelucci Prof. Arch. Giovanni 617/35
Progetto per la costruzione di caserme militari in via Porta Buia acquisto di un fabbricato
494/32
Progetto per la costruzione di una fogna in via P.T.Trieste richiesta mutuo 192/32
Progetto per la nuova piazza d'armi espropriazioni e prezzi offerti ai proprietari 338/32
Progetto per la sistemazione del Piazzale del Duce approvazione della perizia supplettiva
154/34
Progetto per la sistemazione di locali posti in via Ricasoli al n. 6 330/32
Progetto per l'acquedotto delle Poggiola approvazione richiesta di contributo 54/34
Progetto per l'apertura nelle mura di P.S. Lorentino con accesso in via L.Leoni 339/32
Progetto per l'approvvigionamento idrico della Frazione di S.Flora approvazione 140/32
Pronto soccorso p. 229/27
Prosperi Genni Maestra aumento di stipendio 700/32
Prosperi maestra Maria trasferimento nei ruoli dell'amministrazione regionale scolastica
516/28
Protezione antiaerea contributo del Comune 253/35
Provvida distribuzione viveri abbonamento daziario 361/29
Pubblica illuminazione rinnovo del contratto con la società elettrica del Valdarno 415/33
Pubblicazioni abbonamento alle pubblicazioni L'Architettura e Nuova Edilizia Dati
mensili relativi all'esercizio delle ferrovie dello stato 452/33
Pubblicazioni periodiche contributo comunale 462/32
Pubbliche affissioni gestione del servizio appalto all'impresa generale affissioni di Milano
741/32
Pubbliche affissioni gestione del servizio rinnovo del contratto con la ditta Angiolo
Pellegrini 365/30
Pubbliche latrine costruzione di un chiostro per i giardini del viale Michelangelo 93/34
Pubbliche latrine in Piazza del Popolo restauro di un fabbricato 131/32
Pubblici bagni abbuono per consumo di acqua 278/31
Pubblici bagni società anonima cooperativa nuovi acquisto di azioni 689/32
Pubblici bagni società ratizzazione di debito 683/32
Pubblici esercizi e autonoleggi da rimessa e da Piazza tariffe 262/32
Pubblici giardini erezione di 2 colonne in pietre arenania nel giardinetto del Praticino
415/35
Pubblicità sonora diritti 288/33
Pubblico lavatoio di S. Agostino sistemazione 45/34
Pubblico lavatoio di S.Agostino sistemazione igenico sanitario ed ampliamento 655/32
Pubblico mattatoio appalto alla società Montecatini del servizio di nettezza del pubblico
mattatoio e della distribuzione delle carni non ammesse al consumo 244/30
Pubblico passaggio del Prato impianto di idrante per annaffiamento 543/32
Pubblico passeggio del Prato imposizione del nome "G. Benvenuti" ad un viale 735/33
Pubblico passeggio del Prato imposizione di nome a viali 349/34
Pubblico Prato Cinelli Nello vendita di foraggi 311/30
Pubblico prato latrine collocamento in aspettativa di Berneschi Angela ved. Tanganelli
provvedimenti per il servizio mdi pulizia delle latrine 607/31

Pucci Antonio permesso di costruzione 406/28
Pucci Pietro permesso di costruzione p. 444/27
Puglia pozzo di Puglia indennizzo al sig. Testi Angiolo 175/30

Q
Quadrelli Geom. Raffaello assunzione in servizio provvisorio 79/35
Quarata frazione scuole elementari affitto nuovi locali 111/31
Quarata istituzione della 5a classe elementare 595/33
Quartieri destinato ad uso di abitazione norme relative 676/32
Quartieri norme relative ai quartieri destinati ad uso di abitazione 128 - 663/33
Questura Regia locali p. 146/27
Quinti Marino nomina a capo cantoniere p. 300/27
Quote d'imposte indebite sgravio 744/32
Quote enesigibili dell'anno 1931 sgravio 115/35
Quote indebite rimborso 141.301 - 326 - 392/29
Quote indebite rimborso 224/28
Quote indebite sgravi 46/29

R
R.A.C.I. impianto di distributore di benzina in via B. Varchi 293/33
Racuzzi Libertà ved. Tavanti liquidazione d'assegno 711/32
Radicchi Serafina nei Cerofolini concessione di acqua 275/31
Radio andizioni circolari contributo obbligatorio 26/29
Raffaelli Angiolo cantoniere collocamento a riposo 170/34
Raffaelli Angiolo fu Santi liquidazione di pensione 579/34
Raffaelli Gisberto sussidio 557/32
Raffaelli Osvaldo concessione d'acqua 305/29
Raguzzi Teresa ammissione alla Pia casa 229/28
Ralli Francesco concessione d'acqua 94/30
Ralli Francesco restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 189/35
Ralli Giuseppe commissione di opere lungo la strada comunale 31/29
Ralli Gragorio di Domenico restituzione deposito cauzionale 309/34
Rampacci Corinna acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico a S.Firenze
743/33
Ranco acquisto di terreno per la costruzione del cimitero 487/33
Randellini David p. 134/27
Ranieri Speranza permesso di costruzione 504/28
Rapini Luigi cantoniere compenso per manutenzione attrezzi 282/32
Rapini Maria ved. Lepri permesso di costruzione p. 285/27
Raschi Beatrice insegnante computo di servizio straordinario 583/33
Raschi Ovidio concessione d'acqua 407/28
Rassa sulle insegne p. 301/27
Rassegna della stampa e delle riviste estere p. 389/27

Rassinata riordinamento della strada che dalla Chiesa Parrocchiale conduce alla nuova
strada della Rassinata 187/30
Rassinata riparazione della strada comunale 232/30
Ratizzazione di debito verso l'erario quota di integrazione delle Imposte di Consumo
291/33
Razzanti Alberto concorso magistrale p. 612/27
Razzanti Prof. Alberto delega d'incarico speciale 144/28
Razzanti Prof. Alberto delega per ciï che riguarda la pubblica istruzione p. 39/27
Razzanti Prof. Alberto delega per la sovraintendenza della pubblica istruzione p. 163/27
Razzolini Antonietta concessione di acqua 275/31
Reboa Magg. Mario concessione d'acqua 410/29
Refi Maria Donata ammissione nell'Istituto delle Suore Stigmatine 321/33 bis
Refolamento impiegati comunali 600/33
Regia Pretura reparto delle spese per l'anno 1926 p. 95/27
Regia procura scaffalatura per l'ufficio di stato civile p. 325/27
Registro anagrafico lavori di riordinamento aumento di paga giornaliera agli scritturali
avventizi Farnetani Anastasio e Vignoli Guglielmo 52/31
Registro di popolazione civile revisine compenso per il mese di gennaio 1934 80/34
Registro di popolazione civile revisione compenso 110/34
Regolamenti Comunali e ordinanze del Podestà reparto delle ammende e contravvenzioni
nell'interesse del Comune 597/34
Regolamenti comunali reparto delle pene pecuniarie e delle obliazioni per contravvenzioni
ai regolamenti 14/35
Regolamenti municipali contravvenzioni ai regolamenti municipali semplificazioni della
procedura per la definizione 28/30
Regolamento comunale d'igene revisione nomina della commissione p. 203/27
Regolamento dei Sanitari comunali modificazione al regolamento dei Sanitari comunali
nella parte riguardante il servizio del Veterinario Direttore del pubblico mattatoio 3/30
Regolamento di polizia rurale 462/31
Regolamento di polizia urbana modificazioni 175/29
Regolamento d'igene modificazioni 723/28
Regolamento edilizio 368/32
Regolamento edilizio 462/35
Regolamento edilizio approvazione del nuovo regolamento 474/31
Regolamento edilizio nuovo 217/29
Regolamento Municipale di igene modificazione 486/35
Regolamento organico Comunale aggiunta al'art. 108 fondo massa vestiario degli agenti di
P.M. 598/34
Regolamento organico comunale modifiche all'art. 37 85/31
Regolamento organico modificazioni 32 - 219 - 378/29
Regolamento per il mattatoio comunale 17/30
Regolamento per imposte sui materiali da costruzione modificazioni delle tariffe 616/34
Regolamento per la concessione di acqua ai privati 736/33
Regolamento per la vendita di carni di bassa macellazione approvazione 170/29

Regolamento per le automobili di Piazza p. 180/27
Regolamento per l'esercizio dell'acquedotto comunale modificazioni 40/28
Rengozzi Marco concessione d'acqua 382/28
Renzetti Oreste restituzione deposito daziario p. 293/27
Renzoni Vittorio e Peruzzi Francesco permesso di costruzione p. 155/27
Repanai Luigi rimborso di deposito cauzionale 43/33
Reparto degli intriti dell'anno 1931 13/32
Reparto introiti contravvenzionali dell'anno 1932 ripartizione 10/33
Resistenza in giudizio nella causa promossa da Buresti Dott. Adostino 74/33
Restituzione di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 303/34
Rete metallica alienazione 243/30
Revisori dei conti comunali per l'esercizio 1932 658/32
Revisori del conto 1928 nomina 370/29
Ricasoli Bettino pubblicazione di carteggio contributo comunale 254/35
Ricceri Italia nei Alessandri sussidio per busto ortopedico 561/29
Ricci Cav. Pier Francesco nomina a componente nel Consiglio di amministrazione della
Società di Pubblica assistenza "La Croce Bianca" 597/33
Ricci Cav. Pier Francesco nomina a membro della Commissione Amministrativa
dell'Orfanotrofio e Pia Casa 711/33
Ricci Nello concessione d'acqua 574/29
Ricciarini Bruno restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 419/35
Ricciarini Giuseppe permesso p. 427/27
Ricciarini Ines concessione d'acqua 285/30
Ricciarini Luigi ricovero in istituto di beneficenza 595/32
Riccierini Pietro fu Luigi restituzione del deposito cauzionale 410/34
Ricutti Ada concessione d'acqua 491/29
Ricutti Ada permuta di costruzione 141/29
Rigutino incameramento deposito cauzionale del circolo ricreativo 96/33
Rigutino istituzione della 5a classe elementare 593/31
Riguzzi Rosa concessione d'acqua 94/30
Riguzzi Rosina permesso di costruzione p. 431/27
Rinnovazione del delegato del Comune nel Consiglio d'anmministrazione Nazionale
427/32
Rione di S. Croce contributo per l'addobbo 720/28
Riscaldamento acquisto combustibile 643/33
Riscaldamento acquisto di combustibile per gli impianti di riscaldamento della ditta
Augusto Testi di Firenze 120/30
Riscaldamento acquisto di combustibile per gli stabili comunali 54 - 820/31
Riscossione delle imposte di consumo con tariffa superiore richiesta di autorizzazione del
Comune di Arezzo 367/32
Ristori Cecilia nei Bracardi affitto locale 44/32
Rivendita di generi di primativa n. 8 cambiamento d'orario 646/28
Rivendita di generi di privative a S.Andrea a Pigli istituzione 361/28
Rivendita di privative fuori porta T. Trieste p. 414/27

Rivendita di privative in via V. Veneto p. 22/27
Rivendita di sale e tabacchi in località Fonte Veneziana istituzione 412/28
Rivendita di sale e tabacchi n. 1 modificazione di orario 395/28
Rivendite di generi di monopolio parere sull'orario 242/31
Rivista "Costruire " abbonamento 79 - 611/34
Rivista "Costruire" per il 1936 abbonamento 651/35
Rivista del Catasto e servizi tecnici di finanza abbonamento 24/35
Riviste abbonamento alla rivista "I Figli d'Italia" 271/33
Riviste nuovi dei pubblici appalti delle espropriazioni e delle servitù prediali
abbonamento 347/34
Rocchetti Vittoria di Galileo incarico dell'insegnamento del Violoncello nella Scuola
comunale di Musica 596/35
Roggi Domenico contravvenzione daziaria p. 604/27
Roggi Emma ved. Catalani concessione d'acqua 491/29
Roggi Leonardo liquidazione d'indennità 180/32
Roggi Orazio permesso di costruzione p. 26/27
Roggi Raffaello ricovero nella Pia Casa 733/33
Rogialli Abigaille concessione d'acqua 12/33
Rogialli Alberto permesso di costruzione 361/28
Rogialli Francesco ricovero nella Pia casa 749/28
Rogialli Giuseppe concessione d'acqua 408/28
Rogialli Giuseppe permesso di costruzione 409/28
Romagnani Guido concessione d'acqua 426/29
Romagnoli Alessio affitto di locali 612/28
Romanelli Adelma concessione d'acqua 371/29
Romanelli Angelo svincolo deposito cauzionale 365/29
Romanelli Angiolo concessione di acqua p. 228/27
Romanelli David guardia dispensa dal servizio 328/31
Romanelli Dott. Angiolo Giudice Conciliatore di Rigutino liquidazioni trasferte 139/33
Romanelli Dott. Romolo permessi di costruzione 406/28
Romanelli Dott. Romolo trasferimento nella 1° condotta medica suburbana 540/34
Romanelli Ermenegildo anticipazioni 87/32
Romanelli Ermenegildo assegno di pensione 29/33
Romanelli Ermenegildo guardia municipale concessione di congedo e aspettativa 357/31
Romanelli Ermenegildo guardia municipale punizione 117/28
Romanelli maestra Clara nomina 573/28
Romanelli Matteo svincolo deposito cauzionale 625/28
Romanelli Orlando Gabriello fu Lorenzo "eredi" rimborso dell'addizionale comunale per la
cessazione dell'imposta complementare 315/30
Romanelli Teresa ricovero alla Pia casa 109/31
Romanelli Umberto fu Leopoldo restituzione deposito cauzionale 73/32
Romani Cesira permesso per costruzione 360/28
Romani Enrico contravvenzione daziaria p. 161/27
Romani Giuseppe dispensa dal servizio 543/28

Romani Giuseppe pensione 205/29
Romani Pietro concessione d'acqua 551/29
Romani Romano visita collegiale 610/28
Romani Virginia sussidio 95/35
Romoli Ceccherelli Lina congedo p. 65 - 98/27
Romoli Ceccherelli maestra Rina aspettativa 184/28
Romoli Ceccherelli maestra Rina congedo 56/28
Romoli Ceccherelli Rina insegnante congedo per malattia 317 - 385/31
Romoli Ceccherelli Rina insegnante proroga congedo per ragioni di salute 143 - 220 - 233 310 - 738/33
Romoli Ceccherelli Rina maestra congedo 81/30
Romualdi Cav. Ing. Giannino conferma a membro del consorzio per la ferrovia Arezzo Stia
63/33
Romualdi Claudia insegnante aumento periodico di stipendio 756/33
Romualdi Massimo esercizio pubblico p. 437/27
Romualdi Massimo svincolo deposito cauzionale 691/28
Rondini Zelmira restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 627/35
Ronfagli Bruno concessione d'acqua 305/29
Rosadi Isolina fu Francesco restituzione deposito cauzionale 106/30
Rosadini Assunta ricovero nel reparto cronici 456/28
Rosadini Dina ammissione alla Pia Casa di riposo di Arezzo 159/35
Rosadini Ettore compenso 349/28
Rosadini Ettore compenso 417/29
Rosadini Ettore compenso 520/34
Rosadini Ettore compenso 529/33
Rosadini Francesco congedo per malattia 20/33
Rosati Raffaello restituzione deposito cauzionale 267/33
Roschi Beatrice nomina a insegnante nelle scuole a sgravio delle suore stigmatine 770/31
Roscialli Rosa ved. Giusti ammissione alla Pia Casa 784/33
Roselli Rosa ricovero alla Pia casa 213/29
Rosi Ferdinando affitto di locale per la scuola di Poggio Ciliegio 168/33
Rosi Ferdinando affitto locale per la scuola di Poggio Ciliegio Vitiano 745/31
Rossi Adriano permesso di costruzione p. 205/27
Rossi Alberto pagamento p. 235 - 283/27
Rossi Amedeo permesso 580/28
Rossi Amedeo permesso di costruzione 611/28
Rossi Angela nei Padelli svincolo deposito cauzionale 317/29
Rossi Angiola ved. Bardi sussidio 294/29
Rossi Angiolo di Cesare ricovero alla Pia casa 406/31
Rossi Antonio concessione d'acqua 249/28
Rossi Antonio concessione d'acqua 503/28
Rossi Antonio e fratelli ditta svincolo deposito cauzionale 697/32
Rossi Antonio erezione cappella nel cimitero di Vitiano 477/32
Rossi Antonio fu Pietro restituzione parziale del deposito cauzionale 305/30

Rossi Antonio permuta stradale 312/29
Rossi Beniamino nomina a componente della Commissione censuaria comunale 59/33
Rossi Bidi Laura ved. Ferrini concessione d'acqua 347/29
Rossi Cesira contravvenzione daziaria p. 162/27
Rossi Conforta ved. Livi inserviente scuola elementare congedo 539/32
Rossi Dante restituzione deposito cauzionale p. 587/27
Rossi del Vigna Ada incarico di custode alla palestra di ginnastica 562/33
Rossi del Vigna Ida incarico del servizio di custode della palestra di ginnastica 670/28
Rossi Del Vigna Ida incarico del servizio di custode nella palestra di ginnastica 539/29
Rossi Del Vigna Leonida compenso per il servizio straordinario 393/35
Rossi Domenico Bruno permuta d'immobile con l'amministrazione Comunale 527/35
Rossi Domenico concessione d'acqua 213/33
Rossi Domenico permesso di costruzione 153/28
Rossi Domenico permesso di costruzione 27/28
Rossi Domenico permuta stradale 181/29
Rossi Elide ved. Coleschi svincolo deposito cauzionale 536/28
Rossi Elisa ved. Ghiori custode compenso 299/34
Rossi Elisa ved. Gori bidella compenso p. 374/27
Rossi Elisabetta ved. Ghiori sussidio p. 186/27
Rossi Emilio svincolo deposito cauzionale 607/29
Rossi Emma ved. Gatteschi concessione di permesso per erezione cappella nel cimitero di
Puglia 60/32
Rossi Ersilia restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 244/35
Rossi Fabio fu Agostino restituzione deèposito cauzionale 499/32
Rossi Fratelli ditta sistemazione di via Petrarca 218/31
Rossi Giovan Battista nomina a insegnante provvisorio 555/33
Rossi Giovanni insegnante computo dal servizio militare 803/33
Rossi Giovanni maestro secondo contributo alle spese per l'invio di 2 maestri al primo
corso informativo di educazione fisica a Roma 37/30
Rossi Giovanni permesso di costruzione p. 432/27
Rossi Giuseppe agente delle imposte di consumo assunzione provvisoria 610/31
Rossi Giuseppe agente delle imposte di consumo punizione 815/33
Rossi Giuseppe concessione d'acqua 269/30
Rossi Ida Del Vigna incarico del servizio di custode della palestra di ginnastica 378/28
Rossi Leopoldo restituzione del deposito cauzionale 267/31
Rossi Luigi concessione d'acqua 333 - 380/33
Rossi Luigi concessione d'acqua 513/28
Rossi Luigi fu Giulio restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
33/35
Rossi Luigi guardia municipale liquidazione del conto massa vestiario 574/31
Rossi Luigi permesso di costruzione 151/28
Rossi Luigi permesso di costruzione 22/28
Rossi Luigi Vigile Sanitario compenso per il servizio straordinario 534/32
Rossi Luisa ammissione alla Pia Casa 268/33

Rossi Maria Conforta ved. Civi liquidazione di assegno di riversibilità 527/33
Rossi Maria fu Santi liquidazione di pensione 319/34
Rossi Marianna concessione d'acqua 433/28
Rossi Mattei Ermenegildo permuta di terreno di proprietà comunale con altro 456/28
Rossi Mattei Fausta permesso di costruzione 155/28
Rossi Matteo Ermenegildo affitto di terreno 482/35
Rossi Matteo Ermenegildo affitto di terreno comunale 301/30
Rossi Matteo Ermenegildo diminuzione del canone d'affitto 240/35
Rossi Matteo Ermenegildo podere Casavecchia diminuzione di canone d'affitto 622/31
Rossi Nella ricovero in istituto di beneficenza 595/32
Rossi Nello permuta d'immobile con l'amministrazione Comunale 527/35
Rossi Oreste concessione d'acqua 163/29
Rossi Pasquale restituzione deposito cauzionale 431/33
Rossi Pietro indennità per cessazione d'incarico 229/29
Rossi Rag. Aldo dimissioni da Rettore della Fraternita p. 41/27
Rossi Redi Laura concessione d'acqua 207/33
Rossi Riccardo acquisto fabbricato per le nuove caserme militari 91/33
Rossi Rolando sussidio per acquisto di uno strumento musicale 646/35
Rossi Romualdo concessione d'acqua 551/29
Rossi Santi concessione d'acqua 12/33
Rossi Santi di Francesco ricovero nella Pia Casa di riposo di Arezzo 423/35
Rossi Sesta riparazione apparecchio ortopedico 144/31
Rossi Sesto sussidio per arto ortopedico 609/28
Rossi Silvio di Arnolfo restituzione parziale del deposito cauzionale per l'esercizio del
commercio 102/34
Rossi Simone cessione di fieno 222/34
Rossi Venturi Carlotta restituzione deposito cauzionale 445/34
Rossini Beniamino permesso di accesso 67/28
Rossini Corinna permesso di costruzione p. 141/27
Rubechini Giovan Battista restituzione del deposito cauzionale 244/34
Rubechini Giovanni permesso di costruzione p. 156/27
Rubetti Adele restituzione deposito cauzionale 419/32
Ruggeri Maddalena "eredi" svincolo di deposito cauzionale 181/30
Ruggeri Remigio di Pietro restituzione deposito cauzionale 27/31
Ruoli delle imposte comunali 322/34
Ruoli delle imposte comunali per l'anno 1934 - 35 634 - 649/34
Ruoli delle imposte per l'anno 1935 predisposizione 524/34
Ruoli dell'imposte commerciali per l'anno 1933 732/32
Ruoli dell'imposte di consumo per l'anno 1936 619/35
Ruoli dell'imposte per l'anno 1936 predisposizione 519/35
Ruoli matricolari compensi per lavori straordinari 563/29
Ruoli matricolari liquidazione di compensi per la formazione delle liste elettorali e dei
ruoli matricolari 2 - 84 - 156 - 204 - 277 - 364/30
Ruoli per l'imposte dell'anno 1933 predisposizione 616/32

Ruoli principali per l'anno 1932 152/32
Ruoli supplettivi 348/29
Ruoli supplettivi delle Imposte Comunali 310/35
Ruoli supplettivi delle imposte Comunali 387/32
Ruolo degli insegnanti elementari colla situazione al 1° ottobre 1933 685 - 753/33
Ruolo degli insegnanti elementari colla situazione al 1° ottobre 1932 680/32
Ruolo dell'imposta sul bestiame per l'anno 1935 predisposizione 583/34
Ruolo dell'imposta sul bestiame per l'anno 1936 predisposizione 568/35
Ruolo dell'imposte sul bestiame per l'anno 1933 predisposizione 682/32
Ruolo principale 1933 per l'imposta sulle industrie commerci arti e professioni 745/32
Ruolo regionale compiuto dal servizio prestato dall'insegnante Pini Maria 629/32
Ruolo supplettivo di 2øserie animali caprini 366/30
Rupi e Fracassi "ditta" restituzione di deposito 266/30
Rupi e Fracassi cauzione per deposito di legnami in un magazzino fiduciario 407/29
Rupi e Fracassi contravvenzione daziaria 502/28

S
S. Fabiano richiesta di classificazione nella scuola 320/33
S. Fiora e Pietra Morta liquidazione indennità spettanti al Sig. Cacioli Francesco per
cessione di sorgenti per l'acquedotto 455/33
S. Firenze acquisto di terreno per la costruzione dell'edificio scolastico 796/33
S. Firenze costruzione di un edificio scolastico 297/33
S. Leo affitto locale per la scuola 668/33
S. Leo istituzione di una 2a scuola elementare 406/33
S. Leo riadattamento del ponte sul Carso p. 189/27
S. Veriano scuola non classificata affitto locale 565/33
S. Zeno istituzione di una scuola sussidiata 596/33
S.A.C.F.E.M. rimborso d'imposta di consumo sui materiali da costruzione 267/35
S.A.L.I.C. diminuzione di canone per consumo di acqua potabile 408/32
S.A.V.R.A.S. pagamento di sussidio 609/32
S.I.A.P. impianto di distributore di benzina in via T.Trieste 533/32
S.I.A.P. impianto distributore nel Piazzale del Duce 712/32
Sabatini Antonio permesso di costruzione 70/29
Sabatini Carolina nomina a insegnante provvisoria nella scuola di Salceta 555/33
Sabatini Giuliana insegnante compenso per servizio straordinario 792/33
Sabatini maestra Giuliana insegnante nelle scuole elementari 774/31
Sacchetti Felice contributo per apparecchio ortopedico 500/32
Sacchetti Ferdinando di Cosimo ricovero alla Pia Casa 576/35
Sacchetti Nello concessione d'acqua 378/28
Sacchetti Nello concessione di acqua 873/31
Sacchetti Paolo permesso p. 249/27
Sacchetti Rosa sussidio per cure speciali 505/31
Sacchetti Santi aspettativa 287/28
Sacchetti Santi congedo 225/28

Sacchetti Santi dispensa dal servizio 589/28
Sacchetti Santi visita collegiale medica 462/28
Sacchetti Virgilio incarico della sorveglianza e pompatura dell'acquedotto di Chiani 536/33
Sacchetti Vittoria ricovero nella Pia Casa di Arezzo 219/35
Sacchetti Vittorio spazzino liquidazione di aumento quadriennale 365/34
Sacchi Teresa ammissione alla Pia casa 429/29
Sacconi Giuseppe concessione d'acqua 259/30
Sacconi Giuseppe permesso di costruzione 70/29
Sadocchi Angelo concessione d'acqua 723/28
Sadocchi Angelo ricorso alla G.P.A. resistenza in giudizio del Comune 560/35
Sadocchi Angiolo e Figlio "Ditta" restituzione deposito cauzionale 594/31
Sadocchi Damiano fu Francesco restituzione deposito cauzionale 690/32
Sadocchi Giuseppe concessione d'acqua 410/29
Saione società nafta. Impianto di un deposito di olio minerale 165/31
Sala di S. Ignazio illuminazione 9/29
Sala di S.Ignazio acquisto di sedie 63/29
Salariati comunali conferma per il 1932 indennità caroviveri 854/31
Salariati del Comune gratificazione per le feste natalizie 7/33
Salariati dipendenti dall'ufficio tecnico Comunale liquidazioni di competenze del mese di
aprile 237/35
Salariati nomina di un membro nel consiglio di disciplina 512/28
Salceta aumento del canone di affitto per il locale della scuola 740/33
Salceta richiesta di classificazione della scuola 320/33
Sale commestibile dazio consumo p. 409/27
Sale commestibile dazio consumo p. 595/27
Sale commestibile imposizione del dazio p. 168/27
Salticchioni Palmira concessione d'acqua 285/30
Salutati Pasquale restituzione deposito cauzionale 457/33
Salvadori Giuseppe permesso di costruzione 23/29
Salvadori Salvadore applicato compenso per lavoro straordinario 597/32
Salvadori Salvadore concessione di sussidio 692/28
Salvadori Salvatore applicato compenso 514/34
Salvadori Salvatore applicato compenso per lavoro straordinario 506/35
Salvi Carolina ed altri liquidazione di £ 302 per espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto urbano 230/30
Salvi Clodoveo concessione d'acqua 498/33
Salvi Giocondo concessione d'acqua 148/29
Salvi Giovanni permesso di costruzione p. 23/27
Salvi Giulia abbonamento alle imposte di consumo 614/33
Salvi Giuseppe concessione d'acqua 574/29
Salvi Giuseppe fu Francesco restituzione deposito cauzionale 42/32
Salvi Nicola permesso di accesso 78/28
Salvietti Cesare aspettativa p. 680 - 668/27
Salvietti Diamante permesso stradale 274/29

Salvo Leonardo concessione d'acqua 639/28
Samale Antonio insegnante, incarico dell'insegnamento con orario alternato di una 3a
classe urbana di nuova istituzione 179/31
Samali maestro Agostino trasferimento 458/29
Samali maestro Antonio nomina ad insegnante elementare 491/28
Sambusseti Prof. Astolfo ricovero nella Pia casa 691/33
San Biagio alla Rassinata (Cappellania) liquidazione per contributo lavori per il restauro
della chiesa e alla casa colonica 371/31
San Firenze contributo per l'impianto di illuminazione elettrica a S. Firenze Stoppedarca e
Fonte di Sala 609/31
San Firenze muro a retta sulla via di S. Firenze ricostruzione 63/30
San Giusto riparazione ai locali alla stazione di monta 62/30
Sanatorio Garbasso impianto deposito nafta 322/33
Sandrelli Carlo Alberto permuta di terreno sul Monte Lignano 163/28
Sandrelli Carlo e Alberto permesso di costruzione p. 446/27
Sandrelli Dott. Alberto nomina a membro nel consiglio di amministrazione della Pia casa
di Mendicità 125/31
Sandrelli Evangelista svincolo deposito cauzionale 188/28
Sandrelli Giovanni concessione d'acqua p. 186/27
Sandrelli Giuseppe concessione di acqua potabile 503/28
Sandrelli I. permesso 34/28
Sandrelli Luigi incarico provvisorio 601/35
Sandroni Emilio concessione d'acqua 305/29
Sandroni Fedele e Santi voltura di deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
270/31
Sandroni Santi concessione d'acqua 358/28
Sanitari assicurazione del personale sanitario contro gli infortuni cessazione 4/30
Santa Croce impianto di distributore automatico di benzina in S. Croce dalla società Italo
Americana del petrolio 83/30
Santa Firmina S. Leo Staggiano modificazioni alla tassa di trasporto e scarico dei suini
macellati dagli esercenti delle Frazioni circostanti al capoluogo 87/31
Santa Margherita fabbricato aumento dell'importo per l'affrancazione dei canoni gravanti
sul fabbricato 114/30
Santa Margherita locale istituto Magistrale lavori di riparazione e verniciatura 54/30
Santa Maria Novella fabbricato aumento dell'importo per l'affrancazione 114/30
Sant'Andrea a Pigli cimitero nomina di custode 122/30
Santi Almo nomina a Guardia daziaria p. 296/27
Santiccioli Pietro nomina ad agente daziario straordinario 1/28
Santicioli Domenico sussidio 216/35
Santicioli Domenico sussidio 78/34
Santini Alfonzo esercizio di vendita di vino 164/28
Santini Don Quintilio acquisto di affini p. 471/27
Santini Francesco ricovero nella Pia casa 525/28
Santini Natale permuta di costruzione 2/29

Santini Olinto affitto di terreno di proprietà comunale sito in località Sorigliano 41/30
Santini Stella sussidio per apparecchio ortopedico p. 160/27
Santini Ugo permesso di costruzione p. 285/27
Sargenti Giorgio di N.N. ricovero alla Pia Casa di Arezzo 491/35
Sarilli Conforta concessione d'acqua 396/29
Sarri rag. Enrico permesso stradale 274/29
Sarrini Attlio fu Giuseppe restituzione deposito cauzionale 168/32
Sarrini Francesco svincolo di cauzione p. 282/27
Sarrini Gino ditta collaudo dei lavori e restituzione deposito cauzionale 140/31
Sarrini Giuseppe patrocinatore legale liquidazione di competenze 401/34
Sarrini Giuseppe Patrocinatore legale pagamento di competenze per disdette di locazione
di beni immobili 289/30
Sarrini Giuseppe Procuratore Legale p. 385/27
Sarrini Guglielmo liquidazione per trasporto rifiuti da via Piave 479/32
Sarrini Oreste permesso di costruzione 360/28
Sarrini Zelmira compenso p. 449/27
Sassoli Gino nomina ad agente daziario 1/28
Savelli M. Neri Anna congedo 434/32
Savelli maestra Marianna congedo 665/28
Savelli Marianna insegnante aumento periodico 174/33
Savelli Neri maestra Marianna compenso 100/29
Savelli Neri Marianna maestra congedo 167/30
Savini Don Giacomo affitto di locale per la scuola di Meliciano 744/31
Savini Don Giocondo insegnante nella scuola sussidiata compenso 393/28
Saviotti Aldo di Emilio restituzione del deposito cauzionale 208/31
Sbardellati Conforta concessione d'acqua 315/33
Sbietti Domenico sussidio per cura 391/34
Sbietti Giudo contravvenzione alle imposte di consumo 525/33
Sbietti Luigi sussidio 39/29
Sbragi Angelo permesso di costruzione 360/28
Sbragi Annita concessione d'acqua 262/33
Sbragi Antonio incarico 320/34
Sbragi Danilo concessione d'acqua 213/33
Sbragi Fortunato concessione d'acqua 380/33
Sbragi Lavinia insegnante congedo per ragioni di salute 598/33
Sbragi M. Lavinia nomina ad insegnante nelle scuole elementari 86/32
Sbragi Ottavio sussidio per arto ortopedico 292/30
Sc. a sgravio della suore Stigmatine alternamento d'orario 37/32
Sc. avv. collaudo e restituzione del deposito cauzionale completamento dell'edificio per la
R. Scuola alla ditta Bonarini Corrado e Nocentini Luigi e Giuseppe 44/31
Sc. avv. costruzione dei laboratori acquisto di fabbricato di proprietà Mancini 408/31
Sc. avv. ditta Bonarini e Nocentini pagamento d'interessi per i lavori della scuola di
avviamento al lavoro 279/31
Sc. avv. Giorgio Vasari collocamento a riposo a Bennati Antonio 39/31

Sc. avv. Mencherini Giulio ditta collaudo e restituzione della cauzione per i lavori di
falegnameria 43/31
Sc. avv. nomina la Sig. Dyalma Bastanzetti a rappresentante del Comune nel consiglio di
amministrazione 187/31
Sc. avv. riparazioni ed affissi 666/31
Sc. costruzione a Policiano di una scuola 100/32
Sc. delle Suore Stigmatine Boschi Beatrice nomina ad insegnante 770/31
Sc. di avviamento al lavoro chiusura del piazzale con muri 268/32
Sc. di avviamento al lavoro contributo dell'anno 1931 43/32
Sc. di Battifolle M. Martinelli Maria Pia 147/32
Sc. di Mus. Dini Maestro Pier Alberto incarico dell'insegnamento di strumenti a fiato
730/31
Sc. di Mus. provvedimenti 729/31
Sc. di Musica ammissione 827/31
Sc. di musica dimissioni del Maestro Valentini Antonio 25/32
Sc. di Staggiano incarico del servizio di custodia 685/32
Sc. el. servizio di custodia scuola di Vitiano 617/32
Sc. elem maschili urbane provvedimenti per l'insegnamento nelle 3e classi maschili 277/31
Sc. elem. alteramento d'orario nella 5a classe maschile 596/32
Sc. elem. compensi ai bidelli per straordinari 536/31
Sc. elem. compenso ai maestri elementari 276/31
Sc. elem. congedo per malattia alla Maestra Piccioni Griselli Lucia 175/32
Sc. elem. congedo per ragioni di salute a Lazzeri Maestra Maria 340/32
Sc. elem. copncessione d'aspettativa alla Maestra Luciani Rosa Maria 176/32
Sc. elem. del Bagnoro riparazione 666/31
Sc. elem. del capoluogo nomina di insegnanti 572/32
Sc. elem. delle frazioni di campagna alteramento di orario 708/31
Sc. elem. di Bagnoro e di Campoluci provvedimenti di custodia e pulizia 705/31
Sc. elem. di Battifolle istutuzione di una nuova classe 4a 590/31
Sc. elem. di Giovi pagamento per il riscaldamento 612/31
Sc. elem. di Giovi riparazione 666/31
Sc. elem. di Quarata incarico alla Sig. Angiolina Lanzi del servizio di pulizia 624/31
Sc. elem. di Rigutino istituzione della 5a classe 593/31
Sc. elem. di San Leo aumento del canone d'affitto 115/31
Sc. elem. di Tregozzano affitto locale 500/31
Sc. elem. ex Convento di San Bernardo adattamento ad edificio scolastico 532/31
Sc. elem. femminile alteramento d'orario 621/32
Sc. elem. insegnamento alternato liquidazione di differenza di compenso 343/31
Sc. elem. istituzione di una scuola a Peneto 458/32
Sc. elem. istituzione di una scuola a Tregozzano 455/32
Sc. elem. istituzione di una scuola alla Chiassa 456/32
Sc. elem. istituzione di una seconda scuola a Staggiano 454/32
Sc. elem. istituzione nuova scuola ad Agazzi 457/32
Sc. elem. maschili alteramenti d'orario 583/32

Sc. elem. nomina della maestra Falaschi Annetta 531/31
Sc. elem. Quarata nuovi locali 111/31
Sc. elem. rurale trasferimento d'insegnante 645/31
Sc. elem. sussidiate alteramento d'orario 702/31
Sc. elem. urbane assegnazione di classi agli insegnanti Sanale e Conti 179/31
Sc. elementare del Matto riparazione 666/31
Sc. elementari di Quarata indennità per restauro di locali ad uso scuola 118/32
Sc. elementari pagamento per supplenze accorse nel mese di gennaio 156/32
Sc. non clas. affitto locale 744/31
Sc. non clas. di Meliciano come sopra 736/31
Sc. non clas. di Poggio Ciliegio affitto locale 745/31
Sc. non clas. di Ronco affitto locale 749/31
Sc. non clas. la gestione all'ente nazionale di cultura 737/31
Sc. rur. di Peneto Modesti Elvira incarico dell'insegnamento 742/31
Sc. rur. di Ruscello affitto locale e restauro 852/31
Sc. rurale di Campoluci Gatteschi Conti Giustina indennizzo per i lavori di ripristino
261/31
Sc. sussidiata di Meliciano pagamento di compenso all'insegnante 619/32
Scapecchi Olinto concessione d'acqua 380/33
Scapecchi Olinto contravvenzione daziaria p. 287/27
Scarafia Prof. Pietro nomina a revisore dei conti comunali mper l'esercizio 1938 719/33
Scarpellini Domenica orfana accoglimento della domanda per il ricovero alla Pia Casa
194/31
Scarpini Adele ammissione alla Pia Casa p. 453/27
Scartabelli Alfonso permesso di costruzione p. 303/27
Scatragli Clelia nei Barbadoro restituzione deposito cauzionale 579/33
Scheggi Federigo svincolo di deposito commerciale p. 471/27
Scortecci Ferdinando affitto di terreno al Comune 108/35 bis
Scortecci Francesco permesso 327/28
Scortecci Giuseppe permesso di costruzione 147/29
Scortecci Guido permesso p. 428/27
Scortecci Maria licenza di sballaggio p. 16/27
Scortecci Pietro rimborso del deposito cauzionale 299/29
Scuderia per la nuova casarma di Fanteria costruzione e collaudo dei lavori restituzione
del deposito cauzionale 124/35
Scuola a sgravio dell'Asilo Aliotti congedo alla maestra Giulianetti Igina e nomina della
supplente 737/33
Scuola a sgravio delle Suore Stigmatine nomina insegnante 546/33
Scuola all'aperto 695/32
Scuola Comunale di G. Monaco provvedimenti per l'insegnamento del solfeggio 510/34
Scuola comunale di musica ammissioni p. 472/27
Scuola comunale di musica G. Monaco ammissione 101/34
Scuola comunale di musica G. Monaco dimissioni provvedimenti 614 - 509/34
Scuola comunale di musica nomina dell'insegnante di solfeggio 195/28

Scuola comunale di musica provvedimenti 544/32
Scuola Comunale insegnamento degli strumenti a fiato da parte del M.Dini Per Alberto
54/34
Scuola conservatorio di S. Caterina provvedimenti 369/29
Scuola consortile di Pieve a Maiano reparto delle spese 575/29
Scuola del Bagnoro acquisto di terreno 41/28
Scuola del Bagnoro costruzione di edificio 280/28
Scuola del Bagnoro determinazione di nuovi prezzi unitari 383/29
Scuola del Bastardo affitto locali 208/32
Scuola del Bastardo nomina d'insegnante 694/33
Scuola del Bastardo S.Giuliano d'Arezzo affitto di locali 399/32
Scuola del Matto acquisto di terreno di proprietà del Sig. Felice Peruzzi 60/28
Scuola del Matto affitto locale contributo comunale 440/35
Scuola del Matto costruzione di edificio 279/28
Scuola del Matto di proprietà della Sig. Bettini Conforta ved. Peruzzi provvedimenti
591/29
Scuola del Matto proroga per i lavori di costruzione 15 - 327/29
Scuola del Matto provvedimento per l'incarico di pulizia e custodia 430/35
Scuola della Chiassa affitto di locale 15/33
Scuola della Chiassa Superiore canone di affitto p. 272/27
Scuola della Salceta nomina dell'insegnamento provvisorio 565/32
Scuola delle Poggiola affitto locali 579/29
Scuola delle Poggiola cattedra p. 366/27
Scuola dell'Olmo affitto locali 112/29
Scuola dell'Olmo istituzione 76/28
Scuola di Agazzi assegnazione d'insegnante 554/33
Scuola di Agazzi e Bagnoro sdoppiamento p. 269/27
Scuola di Agazzi impianto di illuminazione elettrica p. 49/27
Scuola di Agazzi prestito per l'edificio scolastico 641/33
Scuola di avviamento al lavoro approvazione di lavori 605/31
Scuola di avviamento al lavoro aumento di un contributo per l'anno 1929 205/30
Scuola di avviamento al lavoro collaudo dell'edificio 14/29
Scuola di avviamento al lavoro completamento e determinazione di nuovi prezzi unitari
125/28
Scuola di avviamento al lavoro industriale costruzioni laboratori 434/33
Scuola di avviamento al lavoro mutuo con il Monte dei Paschi p. 274 - 297 - 393/27
Scuola di avviamento al lavoro nomina del delegato 35/28
Scuola di avviamento al lavoro pagamento della ditta Bonarini 207/28
Scuola di avviamento al lavoro provvedimento per la costruzione dei laboratori 341/29
Scuola di avviamento al lavoro, lavori di costruzione del laboratorio annessi 267/34
Scuola di Bagnoro Matto Vitiano richiesta del sussidio dallo Stato 165 - 462 - 597/29
Scuola di Battifolle riparazione 662/28
Scuola di campagna acquisto di 3 apparecchi radioriceventi 253/29
Scuola di Campriano affitto locali 50/35

Scuola di Cassiano trasferimento p. 601/27
Scuola di Frassineto acquisto di terreno di proprietà della chiesa di S. Biagio alla Rassinata
382/30
Scuola di Frassineto supplenza p. 397/27
Scuola di Giovi collaudo 220/29
Scuola di Giovi indennità di riscaldamento alle insegnanti 127/28
Scuola di Giovi nomina d'insegnante 694/33
Scuola di Giovi riordinamento 272/30
Scuola di Giovi svincolo di deposito cauzionale per il completamento 296/29
Scuola di Molin Bianco classificazione 497/28
Scuola di Molin Nuovo pagamento affitto a Venturini Domenico 496/28
Scuola di Monte sopra Rondine aumento di canone di affitto per i locali 108/29
Scuola di Mulinelli nuovo canone d'affitto p. 107/27
Scuola di musica acquisto di una viola 336/28
Scuola di musica ammissione 315/28
Scuola di musica ammissioni 771 - 81/33
Scuola di musica assunzioni 559/29
Scuola di musica Cav. Avv. Andrea Bizzelli conferma a Ispettore 713/33
Scuola di musica dispensa dal pagamento della tassa di frequenza dell'alunno Benci Mario
601/33
Scuola di musica incarico al M. Pasquale Meriggioli nell'insegnamento del solfeggio 510/35
Scuola di Musica incarico dell'insegnamento al M. Pier Alberto Dini 509/35
Scuola di musica modificazione delle tabelle delle tasse 632/28
Scuola di musica modificazione di orario p. 419/27
Scuola di musica nomina dell'Ispettore 439/28
Scuola di musica per l'insegnamento del Violoncello 528/35
Scuola di musica provvedimenti 500/28
Scuola di musica provvedimenti 535/29
Scuola di musica provvedimenti p. 440/27
Scuola di musica provvedimenti per l'insegnamento del solfeggio e del violoncello 537/29
Scuola di musica provvedimenti per l'insegnamento di strumenti a fiato 30/29
Scuola di musica provvedimenti vari 511/35
Scuola di Palazzo del Pero istituzione della 5aclasse 453/29
Scuola di Patrignane affitto locale 489/33
Scuola di Patrignone impianto di illuminazione elettrica p. 48/27
Scuola di Piazza del Popolo imposizione del nome Med. d'oro G.Benvenuto 735/33
Scuola di Pieve a Maiano affitto locale 617/34
Scuola di Poggio Ciliegio affitto locale 168/33
Scuola di Ponte Buriano incarico di supplente provvisoria a Cappetti Gemma nei Rossi
646/33
Scuola di Pratantico riordinamento 34/30
Scuola di Puglia affitto locale 327/30
Scuola di Quarata affitto di locali p. 115/27
Scuola di Quarata affitto locali 502/29

Scuola di Quarata istituzione della 5a classe 595/33
Scuola di Rigutino causa Lucci per pagamento lavori di costruzione 244/28
Scuola di Rigutino impianto del termosifone 585/29
Scuola di Ruscello affitto locale p. 116/27
Scuola di S. Agata alle Terrine affitto di locale 61/28
Scuola di S. Cassiano affitto locale 137/33
Scuola di S. Fabiano adattamento dei locali 467/28
Scuola di S. Fabiano affitto locale 746/28
Scuola di S. Fabiano contributo alla spesa per l'impianto di riscaldamento 599/29
Scuola di S. Fabiano provvedimenti per l'apertura 598/28
Scuola di S. Fabiano servizio di pulizia 747/28
Scuola di S. Leo canone di affitto aumento p. 207/27
Scuola di S. Leo nomina d'insegnante 694/33
Scuola di S. Polo lavori 2/33
Scuola di S. Trinità riparazione delle latrine 221/30
Scuola di S.Fabiano compenso alla custode per servizio di pulizia 378/32
Scuola di S.Polo affitto locali 644/32
Scuola di Salceta aumento di canone di affitto per il locale 740/33
Scuola di Salceta fitto locali p. 602/27
Scuola di Salceta riordinamento 71/28
Scuola di Staggiano prestito per l'edificio scolastico 641/33
Scuola di Tregozzano affitto locale 238/34
Scuola di Tregozzano affitto locale 577/28
Scuola di Tregozzano aumento del canone di affitto 544/29
Scuola di Tregozzano incarico del servizio d'inserviente a Mori Zelinda 621/33
Scuola di Tregozzano restauri del locale 18/33
Scuola di via Masaccio arredamento dei locali 472/33
Scuola di via Pellicceria imposizione del nome di Giuseppe Chiarini 732/33
Scuola di Villalba affitto locale 620/35
Scuola di Vitiano acquisto di terreno 372/28
Scuola di Vitiano affitto locale 663/28
Scuola di Vitiano costruzione di edificio scolastico 414/28
Scuola di Vitiano impianto di riscaldamento 384/29
Scuola di Vitiano supplenza p. 383/27
Scuola elementare del Matto affitto locale p. 308/27
Scuola elementare dell'Olmo affitto locali 427/34
Scuola elementare di Giovi servizio di pulizia 172/34
Scuola elementare di Palazzo del Pero suddivisione della 1a classe 678/28
Scuola elementare di Vitiano custodia 617/32
Scuola elementare maschile urbana divisione per classi 437 - 497 - 535/29
Scuola G. Chiarini costruzione di tettoia 49/35
Scuola in affitto ad Agazzi 742/32
Scuola Masaccio ditta fratelli Gori appaltatori dei lavori proroga 497/33
Scuola maschile di S. Lorentino classe IV provvedimenti p. ../27

Scuola mista della Rassinata classificazione p. 370/27
Scuola mista di Bivignano le Terrine p. 380/27
Scuola mista rurale nomina Sabatini Maestra Giuliana 774/31
Scuola mucicale acquisto di pianoforte 47/29
Scuola musicale assunzioni 726/28
Scuola musicale incarico dell'insegnamento del solfeggio e del violoncello 546/32
Scuola musicale incarico dell'insegnamento del Violoncello all Sig. Rocchetti Vittoria
596/35
Scuola non classificata di Badia S. Veriano istituzione affidandone la gestione all'Ente
Nazionale di cultura 739/31
Scuola non classificata di S. Veriano affitto locale 565/33
Scuola rurale del Bastardo S. Giuliano affitto locali 489/35
Scuola rurale di S. Zeno locali e arredamento 276/35
Scuola sussidiata a Gello 548/32
Scuola sussidiata a Meliciano 193/32
Scuola sussidiata a Meliciano istituzione 368 - 486/29
Scuola sussidiata a Pineto 730/32
Scuola sussidiata di Gello continuazione 545/33
Scuola sussidiata di Vitiano istituzione 679/32
Scuola sussidiata istituzione e fissazione di compensi 584/28
Scuola tecnica a indirizzo commerciale proposta di istituzione 446/35
Scuola tecnica industriale costruzione di edifici scolastici annessi uso laboratorio collaudo
dei lavori restituzione del deposito cauzionale 386/35
Scuola unica non classificata in S. Fabiano istituzione 473/28
Scuole a sgravio degli Asili infantili Aliotti nomina degli insegnanti 832/31
Scuole a sgravio restituzione contributo 75/33
Scuole comunali materiale per arredamento p. 620/27
Scuole costruzione di edifici scolastici per la scuola elementare nella scuola di avviamento
professionale G. Vasari 294/35
Scuole costruzione di edificio scolastico in via Crispi cessione gratuita di terreno
dall'amministrazione comunale all'istituto autonomo per le case popolari di Arezzo 473/32
Scuole costruzione di laboratori annessi alla scuola tecnica industriale collaudo dei lavori
restituzione deposito cauzionale 386/35
Scuole di musica concorso per il posto d'insegnante di solfeggio 99/28
Scuole el urbane alteramento d'orario 637/33
Scuole el. affitto locale per la scuola di Giovi 649/33
Scuole el. affitto locale per la scuola di S.Polo 302/33
Scuole el. arredamento della scuola di via Masaccio 471/33
Scuole el. aumento di ruolo 408/33
Scuole el. compenso a Casini Nella 354/33
Scuole el. costruzione di un edificio Agazzi 293/33
Scuole el. costruzione di un edificio scolastico a S.Firenze 297/33
Scuole el. costruzione di un edificio scolastico a Staggiano restituzione del deposito
cauzionale alla ditta Andreini Paolo 566/33

Scuole el. costruzione di un edificio scolastico in via Masaccio concessione di proroga
332/33
Scuole el. del capoluogo sdoppiamento di orario 692/33
Scuole el. impianto di termosifone nella scuola di via Masaccio 257/33
Scuole el. incarico d'inserviente a Cagnacci Amabile 524/33
Scuole el. indennità di trasferta al Direttore didattico 159 - 639/33
Scuole el. insegnante provvisoria a Salceta 303/33
Scuole el. insegnante provvisoria Vereconndi Viviani Virginia in sostituzione di Martinelli
Maria Augusta nella scuola della Chiassa 304/33
Scuole el. istituzione della 5a classe al Bastardo 410/33
Scuole el. istituzione di una scuola non classificata a S. Biagio alla Rassinata 407/33
Scuole el. nomina di insegnanti nelle scuole del Bastardo Giovi e S. Leo 694/33
Scuole el. richiesta di classificazione della scuola di S. Fabiano e Salceta 320/33
Scuole el. rurali alteramento di orario 638/33
Scuole el. trasferimento insegnanti 321/33
Scuole el. trsferimenti d'insegnanti 559/33
Scuole elementari acquisto di terreno per la costruzione di edificio scolastico ad Agazzi
788/33
Scuole elementari acquisto di terreno per la scuola di S. Firenze 743/33
Scuole elementari affitto locali in Piazza S. Agostino 472/34
Scuole elementari affitto locali per la scuola di S. Zeno 765/33
Scuole elementari alle Terrine traferimento a S.Veriano 726/32
Scuole elementari concorso per 5 posti di maestro straordinario p. 52/27
Scuole elementari contributo del Comune di Castiglionfibocchi 391/29
Scuole elementari di Palazzo del Pero sdoppiamento d'orari 43/29
Scuole elementari di S. Agnese impianto di riscaldamento a termosifone 40/30
Scuole elementari mutuo di £ 37850 per la costruzione dell'edificio scolastico di S. Firenze
796/33
Scuole elementari nomina insegnanti provvisori 727/32
Scuole elementari nuovo affitto dei locali per la scuola di Antria 785/33
Scuole elementari provvedimenti per l'insegnamento del canto corale 96/28
Scuole elementari residenza degli insegnanti 789/33
Scuole elementari riordinamento 272 - 246/29
Scuole elementari riordinamento 661 - 694/28
Scuole elementari rurali divisioni per classi 510/29
Scuole impianto di riscaldamento a termosifone del nuovo edificio scolastico di S. Firenze
488/35
Scuole impianto di riscaldamento nella scuola Liceo Ginnasio 481/35
Scuole prestito per gli edifici scolastici di Staggiano e Tregozzano 662/32
Scuole progetto di costruzione di un edificio scolastico in via Masaccio approvazione
355/32
Scuole rurali a 2 aule progetto tipo 164/29
Scuole rurali mutuo di c/c per la costruzione dell'edificio 315/28
Scuole serali compenso ai custodi p. 239/27

Scuole serali compenso al Direttore e insegnanti p. 167/27
Scuole serali contributo all'opera Nazionale dopolavoro 132/28
Scuole sistemazione del locale del fabbricato del Bastione di S.Clemente per una scuola
540/32
Sdoppiamento di una quinta classe p. 628/27
Sebastiani Dott. Francesco dimissioni da medico condotto 353/35
Sebastiani Dott. Francesco incarico del servizio di supplenza nella direzione dei dispensari
celtici consorziali 514/35
Sebastiani Dott. Francesco nomina a medico della 2acondotta urbana 435/29
Segretario comunale liquidazione d'assegni 367/29
Segretario comunale premio di rendimento 293/34
Segretario comunale premio di rendimento 73/35
Segretario generale provvedimenti e compenso mensile p. 60/27
Semplici Giulia nei Bizzarri concessione d'acqua 498/33
Senesi Emilia ved. Santini affitto locale 358/30
Senesi Emilia ved. Santini restituzione deposito cauzionale 746/33
Sensi Antonio corresponsione di sussidio 487/35
Sensi Conforta custode compenso 180/35
Sensi Pasquini Maria pulizia degli uffici comunali 435/28
Sensini Maria compenso p. 415/27
Sentieri della rivoluzione acquisto di copie p. 253/27
Serafini Avv. Giuseppe liquidazione di onorari 59/29
Serafini Avv. Giuseppe liquidazioni competenze 33/33
Serafini Avv. Giuseppe liquidazioni di competenze 577/35
Serafini Avv. Giuseppe resistenza in giudizio nella causa promossa da Buresti Dott.
Agostino 74/33
Serafini Geom. Guido nomina a membro della commissione di 1° grado dei ricorsi relativi
alle tasse e contributi comunali 695/31
Serafini Orlando concessione d'acqua 333/33
Serafini Orlando permesso di accesso p. 601/27
Serafini Pietro concessione d'acqua potabile 574/29
Serboli Alfredo anticipo sul fondo massa vestiario 329/33
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario 315/34
Serboli Alfredo compenso per servizio straordinario 458/34
Serboli Alfredo custode compenso 494/33
Serboli Alfredo custode palazzo Comunale compenso 420/34
Serboli Alfredo liquidazioni per lavoro straordinario luglio agosto settembre 1935 429 - 148
- 394 - 546 - 23 - 338 - 224/35
Serboli Angela ved. Panci liquidazione di pensione 251/28
Serboli Angiola ved. Panci sussidio 10/28
Serboli Angiolo incarico custode cimitero di S.Firmina e S.Marco 716/32
Serboli Caterina restituzione deposito commerciale p. 641/27
Serboli Ferdinando concessione d'acqua 382/28
Serboli Ferdinando permesso 154/29

Serboli Ferdinando restituzione di deposito cauzionale 194/29
Serboli Iolanda di Vittorio acquisto di apparecchio ortopedico a carico del Comune 578/34
Serboli Luigi applicato compenso 291/35
Serboli Luigi compenso per la preparazione della Giostra del Saracino 581/33
Serboli Luigi nomina ad amanuenze 157/29
Serboli Luigi promozione 353/33
Serboli Luigi riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Serboli Ugo agente di P.M. liquidazione 1° aumento quadriennale 366/34
Serboli Ugo nomina ad agente di polizia Municipale 255/31
Serboli Ugo riconoscimento di anzianità supplementare 762/33
Sereni Annina permesso di costruzione 562/28
Sereni Ferruccio affitto di magazzino nel palazzo di Badia p. 4/27
Seri Angiolina concessione d'acqua 418/31
Seri Rag. Giovanni nomina a membro della commissione di I grado per i revisori contro le
imposte comunali 657/33
Seri Rag. Giovanni nomina a revisore dei conti comunali per l'esercizio 1933 719/33
Serravalli Arrigo concessione d'acqua 358/28
Servizi automobilistici urbani concessione di sussidio alla S.A V.R.A.S. 200/30
Servizi Comunali attuazione di provvedimenti intesi a conseguire l'economia 550/35
Servizio automobilistico urbano e suburbano aumento del sussidio alla S.A.V.R.A.S. per la
gestione delle linee automobilistiche 516/31
Servizio di custodia delle automobili compensi 239/35
Servizio farmaceutico orario p. 160/27
Servizio pubblico automobili da piazza p. 257/27
Servizio sanitario provvedimento p. 669/27
Servizio sanitario regolamento e revisione tabelle p. 578/27
Servizio straordinario compenso 426 - 545 - 343 - 22 - 147 - 229/35
Servizio straordinario liquidazione 12/32
Servizio straordinario liquidazione 134/34
Servizio straordinario liquidazioni 579/32
Servizio straordinario liquidazioni 699/32
Sesta fiera del libro compenso 280/32
Sestini Alessandro sussidio per danni alle piantagioni 836/31
Sestini Alfredo restituzione deposito cauzionale 478/31
Sestini Francesco affitto di terreno a Ruscello 476/28
Sestini Francesco nomina a cantoniere p. 406/27
Sestini Virgilio di Luigi restituzione deposito cauzionale 537/32
Sesto corso Nazionale informativo di educazione fisica 428/32
Settimana Pietrarchesca liquidazione di spese 732/31
Severi Adamo anticipazione di cassa 28/29
Severi Adamo spazzino municipale punizione 625/32
Severi Antonio sussidio 152/29
Severi Antonio sussidio 225/29
Severi Avv. Gino concessione d'acqua 463/33

Severi Bernuzzo di G. Batta restituzione deposito cauzionale 800/31
Severi Casi Maestra Caterina congedo per ragioni di salute 283/32
Severi Cav. Uff. Alberto incarico 28/33
Severi Cav. Uff. Alberto nomina a Capo dell'Ufficio Arte e Storia 217/35
Severi Celeste ricovero all'asilo nido 330/35
Severi Dott. Giuseppe servizio interinato nelle condotte di Tregozzano 539/35
Severi Emilio affitto di un orto 526/28
Severi Emilio fu David restituzione deposito cauzionale 202/30
Severi Ivo ammissione alla Pia casa 466/33
Severi Mario concessione di acqua p. 621/27
Severi Mario permesso di costruzione p. 218/27
Severi Mario permesso p. 634/27
Severi Prof. Francesco concessione d'acqua 463/33
Severi Severina insegnante trasferimento 559/33
Severi Silvestro fu Giorgio restituzione deposito cauzionale 12/30
Severi Silvestro fu Gregorio restituzione deposito cauzionale 108/30
Severi Spagnolini maestra Teresa aspettativa 559/28
Severi Spagnolini maestra Teresa collocamento a riposo e liquidazione di pensione 6/29
Severi Spagnolini Teresa congedo p. 463 - 640/27
Sezione massaie rurali contributo comunale 569/35
Sezione tiro a segno delegato del Comune 553/34
Sferrazza Giuseppe agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41 - 255/29
Sferrazza Giuseppe Brigadiere dell'ufficio imposte di consumo incarico provvisorio 290/31
Sferrazza Giuseppe Comandante delle guardie daziarie prelevamento dal fondo massa
vestiario 284/28
Sferrazza Giuseppe conferma d'incarico .../33
Sferrazza Giuseppe guardia daziaria rimborso di spesa per la riparazione della bicicletta
545/29
Sferrazza Giuseppe scorporo di massa p. 192 - 398/27
Sferrazza Giuseppe sussidio p. 584/27
Sforzi Emma insegnante aspettativa p. 382/27
Sforzi maestra Emma collocamento a riposo e liquidazione di pensione 560/28
Sforzi Rag. Enrico nomina a membro della commissione amministrativa dell'ospedale V. E.
III 575/31
Sgravio di quote inesigibili per l'esercizio 1929 374 - 508/33
Sgrevi M. Elena congedo 18/32
Sgrevi Maria insegnante assenza per malattia 92/33
Sguerri Maria ammissione alla Pia casa 369/33
Siemens ditta Milano acquisto contatori d'acqua 334/33
Sifilide adesione al consorzio intercomunale p. 280/27
Signorini Emilio liquidazioni di competenze 278/35
Signorini Francesca acquisto di appezzamento di terreno per il nuovo edificio scolastico di
Staggiano 782/31
Silvestrel Giovanni ricovero alla Pia Casa di riposo 372/35

Simeoni Santi permesso di costruzione p. 375/27
Simonini Domenico sussidio 51/30
Sinaglia Elena svincolo deposito cauzionale 137/29
Sinaglia Salis Luigi esonero dal pagamento di tasse per freguenza della scuola di Musica
160/30
Sinatti Piero commesso dell'ufficio imposte e consumo compenso per collocamento in
aspettativa 160/35
Sinatti Piero commesso dell'ufficio imposte e consumo congedo per malattia 136/35
Sinatti Pietro applicato 4° aumento quadriennale 192/34
Sinatti Pietro commesso aggiunto al dazio e consumo p. 170/27
Sinatti Pietro commesso daziario aspettativa p. 315/27
Sinatti Pietro commesso dell'ufficio delle imposte di consumo punizione 42/34
Sinatti Pietro commesso imposte di consumo punizione 204/32
Sinatti Pietro commesso punizione 347/31
Sinatti Pitro riconoscimento d'anzianità supplementare 762/33
Sini Maria maestra nomina nelle scuole elementari 432/32
Sisi Antonio fu Pasquale ricovero nella Pia casa di riposo di Arezzo 530/34
Sisti Valentina concessione d'acqua 163/29
Sniatti Pietro commesso aggiunto al dazio consumo applicazione di deliberazione 538/29
Sniatti Pietro commesso daziario punizione 444/28
Soc. Americana del Petrolio impianto di distributore in via Bernardo Dovizi 135/31
Soc. cooperativa dei bagni pubblici abbuono per consumo di acqua 278/31
Soc. dei magazzini generali peso pubblico 110/31
Soc. elettrica del Valdarno concessione d'acqua 321/31
Soc. industria gas di Roma concessione per l'impianto di un gazogeno in Arezzo 783/31
Soc. Ital. Amer .del petrolio impianto in via Garibaldi e da via Niccolò Aretino 379/30
Soc. Ital. Amer. del petrolio impianto di distributore aala Chiassa Superiore 286/30
Soc. italiana per le strade ferrate del Mediterraneo contributo alla spesa per la
compilazione del progetto per la costruzione ferrovia elettrica Arezzo Sansepolcro 441/31
Soc. La Ferroviaria Italiana restituzione del deposito cauzionale di £ 20.000 265/31
Soc. nafta spostamento d'impianto di distributore da via Niccolï Aretino a via Garibaldi
706/31
Soc. Operaia concessione d'acqua 758/31
Soc. Velox riunione automobilistiche Senesi aumento di sussidio per la gestione delle linee
automobilistiche urbane 516/31
Società anonima assicurazioni Generali di Trieste cessione di palazzo di proprietà
comunale in via Petrarca 249/31
Società Anonima cooperativa edilizia Monte Pasubio fra mutilati e invalidi di guerra
cessione di terreno 258/35
Società anonima Velox riunione automobilistica senese concessione di sussidio per la
gestione dei vari servizi automobilistici urbani 200/30
Società anonima vendita immobili permesso di costruzione p. 64/27
Società Anonina magazzini generali concessione d'acqua 544/28
Società anonina maioliche Zulima Aretini di Perugia svincolo deposito cauzionale 644/34

Società automobilistica Val D'Ambra contributo 88 - 348/33
Società carbonifera aretina concessione d'acqua 371/29
Società corale G. Monaco sussidio per la scuola p. 278 - 284/27
Società dei bagni pubblici ratizzazione 683/32
Società dei combattenti gita a Gragnone p. 259/27
Società del gioco del pallone contributo 233/28
Società del mutuo soccorso ed insegnamento abbuono per maggior consumo di acqua
potabile 402/32
Società del Tiro a segno Nazionale quota di concorso alla spesa d'impianto dei bersagli
autocadenti 288/30
Società di pubblici bagni abbuono tariffa per concessione d'acqua 150/33
Società di Quartiere di Porta Crucifera concessione di premio 92/35
Società di Quartiere di Porta del Foro contributo comunale 503/35
Società edificatrice aretina p. 246/27
Società edile ferroviaria permuta di terreno sulla nuova via di Maccagnolo 81/29
Società elettrica del Valdarno permesso di costruzione p. 324/27
Società elettrica del Valdarno rimborso di canone d'acqua 62/29
Società elettrica del Valdarno rinnuovo del contratto 415/33
Società esercizi cinema varietà cessione terreno e rifacimento danni 169/33
Società filarmonica drammatica contributo delle spese di riparazione dello stabile di via
Bicchieraia 423/28
Società Ginnastica F. Petrarca contributo comunale 91/35
Società ginnastica F. Petrarca contributo per l'invio di una squadra al concorso ginnastica
di Milano 534/28
Società ginnastica Francesco Petrarca rimborso spese 78/33
Società imprese teatrali cocessione d'acqua 333/33
Società italiana gas approvazione del progetto di massima per l'impianto di una officina
del gas 387/33
Società Italo Americana del Petrolio impianto di distributore automatico di benzina in
S.Croce 83/30
Società italo americana del petrolio impianto di distributore benzina in via Petrarca 390/33
Società Italo Americana del petrolio impianto di distributore di benzina "Esso" in via
Petrarca 147/34
Società Italo Americana del petrolio impianto di distributore di olio carburante nel Viale
Michelangelo 197/35
Società italo americana petroli distributore di benzina 399 - 372/28
Società italo americana petroli impianto di distributore in via Marco Perennio 702/32
Società italo belga per l'idustria degli zuccheri fissazione di canone per diritto di pesa
pubblica 535/33
Società Montecatini appalto del servizio della nettezza urbana del pubblico mattatoio e
della distribuzione delle carni non ammesse al consumo 244/30
Società nafta 704/32
Società nafta concessione d'acqua 333/33
Società nafta distributore di benzina 86 - 189 - 194 - 264/29

Società nafta impianto di bistributore in via Pietro da Cortona 478/34
Società nafta impianto di distributore di benzina in via Petrarca 24/30
Società nafta impianto di distributore di gas "Oil" nei viale Pier della Francesca 124/34
Società nafta impianto distributore di benzina in via Petrarca 798/33
Società nafta trasferimento di distributore nel viale Maginardo 191/35
Società Nazionale dei oli minerali distributore di benzina all'Olmo ed altri 129 - 325/29
Società nazionale di musica distributore di benzina in via Petrarca 623/28
Società operaia di Giovi affitto locale per la scuola 649/33
Società operaia di Quarata permesso di ballo p. 16/27
Società per la costruzione ferroviaria e meccaniche rimborso tassa 593/29
Società per la fabbricazione del ghiaccio concessione d'acqua 11/28
Società per la vendita e compra locazione e conduzione d'immobili acquisto di terreno per
il cantiere della nettezza urbana 654/33
Società petrolea impianto al Capo di Marte 628/33
Società petrolea impianto di distributore di benzina fuori porta Trento Trieste 558/33
Società petrolea impianto in via G. Monaco 799/33
Società petrolio impianto di distributore di gasolio in via Campo di Marte 44/34
Società pubblici bagni concessione d'acqua 88/30
Società Torco Romagnola consumo dell'acqua potabile per l'O.N.M.I. 321/34
Società Toscana Azienda Gas concessione impianto di gazogeno 740/32
Società toscana aziende gas riduzione del prezzo dell'acqua potabile 146/34
Società trasporti Italia Centrale deposito carburanti e lubrificanti parere 387/35
Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche liquidazioni di espropriazioni per la
costruzione dell'acquedotto urbano 230/30
Sonnacchi Giovanni indennizzo 54/35
Sorigliano affitto di terreno a Santini Olinto 41/30
Sorini Conforta nei Bidini sussidio p. 658/27
Sorini Raffaello incarico 36/35
Sorini Raffaello incarico 37/34
Sorrentino Annunziata nomina a insegnante provvisoria 555/33
Sottoscrizione dollaro p. 144/27
Sovrimposta fondiaria 1933 applicazione 653/32
Sovrimposta fondiaria 1935 applicazione 536/34
Sovrimposta fondiaria applicazione per il 1934 662/33
Sovrimposta fondiaria per il 1936 applicazione 559/35
Sovrimposte fondiarie applicazione del 1932 726/31
Spaccio di carni a bassa macellazione riparazione di tavoli 537/31
Spadini Alessandro ammissione al servizio p. 450/27
Spaducci Patrini Fulvia Maestra congedo per malattia 600/32
Spagli Antonia nei Rossi permesso di costruzione p. 258/27
Spazi e aree aggiunta di modifiche alla tariffa di applicazione 622/33
Spazzatura vendita delle spazzature provvedimenti 136/30
Spazzi ed aree pubbliche tassa per l'occupazione per trasporto di energia elettrica 22/32
Spazzini comunali compenso per il servizio straordinario 613/32

Spazzini municipali compensi 808/33
Spazzini municipali regolamento di servizio 122/31
Spedale abbattimento di stabile di proprietà comunale in via Madonna del Prato 35/29
Spedale acquisto di una parte del fabbricato in via Madonna del Prato 571/28
Spedale cessione di diritto di appoggio alla parte del fabbricato ospedaliero in via Petrarca
61/29
Spedale V. E. III pagamento di acconti di spedalità 36/29
Spedalità dell'anno 1931 liquidazione note ospedalità 505/32
Spedalità dovute all'ospedale Vitt. Emanuele III per l'anno 1934 liquidazioni di note 129 352 - 332/35
Spedalità pagamento di spedalità arretrate 485/31
Spedalità revisione delle spedalità per gli anni 1926 - 1927 e 1928 76/30
Spedalità rimborso 477/29
Spedalità rimborso spese 18/28
Spedalità Romane 3øtrimestre 1929 ricorso al consiglio di Stato per esonero 320/30
Spedalità romane 4° trimestre 1° 2° e 3° trimestre ricosro per esonero 559 - 643 - 413 263/34
Spedalità Romane del 2øtrimestre 1929 richiesta di esonero al Consiglio di Stato 320/30
Spedalità romane del 4° trimestre 1931 ricorso al consiglio di Stato del Comune 601/32
Spedalità romane I trimestre 1933 ricorsi 124 - 125 - 412 - 515 - 590/33
Spedalità romane ricorso 285 - 267/29
Spedalità sistemazione del debito a fine 1932 verso l'ospedale locale 376/33
Spedalità V. E. III nomina di un membro nella Commissione amministrativa 242/29
Spensali Ferdinando concessione d'acqua 530/29
Spese giudiziarie anno 1931 pagamenti 196/32
Spigaglia Bonaventura diminuzione di deposito cauzionale 147/33
Spirito Santo fabbricato aumento dell'importo per l'affrancazione dei canoni gravanti sul
fabbricato 114/30
Squadra catastale del Matto fitto di locale p. 462/27
Squadra catastale di Meliciano affitto di stanza p. 325/27
Squadra catastale di Pieve a Maiano locale p. 355/27
Squadra catastale di Pratantico p. 591/27
Squadra catastale di Rondine p. 414/27
Squadre catastali di Quarata e Rigutino p. 458/27
Squarcialupi Caterina ved. Frangipani compenso 224/29
Squarcialupi Ezio arto ortopedico p. 231/27
Squarcialupi Ezio sussidio per arto ortopedico 275/28
Squarcialupi Fulvia fu Luigi ved. Grassi restituzione deposito cauzionale 233/34
Squarcialupi Fulvia ved. Grassi permesso di costruzione 504/28
Squarcialupi Guerriero concessione d'acqua 88/30
Stabile Borri Raffaello p. 626/27
Stabile dell'ex Convento di S. Trinità lavori di sistemazione 507/35
Stabile dello Spirito Santo approvazione di restauro 496/31
Stabile presso la Chiesa di S. Croce demolizione 316/35

Stabili di Via Cesalpino abbuono per consumo di acqua 392/34
Staderini Alfea di Pasquale cura medica 544/34
Stadio Mancini costruzione 389/34
Stadio Medaglia d'Oro Mancini costruzioni 670/33
Staggiano approvazione del progetto per la costruzione edificio scolastico 442/31
Staggiano costruzione di un edificio scolastico e restituzione di deposito cauzionale alla
ditta Andreini Paolo 566/33
Stagi Antonietta svincolo deposito cauzionale 377/28
Stagione lirica al Teatro Petrarca contributo comunale 743/32
Stagione lirica al Teatro Petrarca sovvenzione comunale 348/34
Stagni Cav. Uff. Angiolo nomina a membro della Commissione Amministrativa della Pia
casa 711/33
Stanghellini Dott. Mario affitto di orto 191/32
Stanghellini Dott. Mario incarico di supplenza 327/31
Stanghellini Dott. Mario nomina a medico della 6a condotta 63/28
Stanghellini Dott. Mario nomina a membro della 7a condotta di campagna 384/28
Stanghellini Dott. Mario riconoscimento del servizio prestato presso altri Comuni 545/28
Stato civile celebrazioni di matrimonio p. 439/27
Stato Utenti pesi e misure approvazione dello Stato per il biennio 1931 - 32 78/31 bis
Stato Utenti Pesi e Misure approvazione dello stato utenti 93/33
Stato Utenti pesi e misure p. 101/27
Stato Utenti Pesi E Misure variazioni 1øtrimestre 1930 208/30
Stato utenti pesi e misure variazioni p. 607/27
Statuto del lascito Vivarelli Fabbri Isolina parere 721/33
Statuto organico dell'ospedale Vitt. Eman. III parere 637/35
Stazione di monta riparazione ai locali della stazione di monta 62/30
Stazione ferroviaria abbellimento floreale 617/33
Stazione ferroviaria del capoluogo abbellimento floreale della stazione 380/31
Stazione FF.SS. abbellimento floreale 252/34
Stazione radiotelegrafica della difesa aerea affitto locali all'amministrazione militare 25/29
Stefani Pietro restituzione deposito cauzionale 139/29
Stemma civico e gonfalone riconoscimemto 430/29
Stendardi Danilo restituzione deposito cauzionale 641/31
Stendardi Ersilia restituzione del deposito cauzionale 469/29
Stendardi Luigi capo donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 848/31
Stendardi Luigi capo donzello prelevamento dal fondo massa vestiario 625/34
Stendardi Luigi prelevamento dal fondo massa vestiario 693/28
Stendardi Luigi prelevamento dal fondo massa vestiario 752/33
Stiatti Anna Maria fu Guglielmo ricovero all'orfanotrofio delle Suore Stigmatine 231/34
Stingi Ugo permesso di costruzione 407/28
Stocchi Adriana trasferimento di esercizio p. 381/27
Stocchi Giuseppe permesso di costruzione p. 444/27
Stocchi Guido restituzione deposito cauzionale 729/33
Stocchi Ordingo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 594/35

Stocchi Tommaso archivista compenso 199 - 510/33
Stocchi Tommaso archivista compenso 24 - 441/34
Stocchi Tommaso archivista compenso 4/35
Stocchi Tommaso archivista compenso per lavoro straordinario 527/32
Stocchi Tommaso archivista compenso per lavoro straordinario 703/31
Stocchi Tommaso concessione acqua p. 68/27
Stolzuoli Annunziata restituzione deposito daziario p. 351/27
Stolzuoli Antonietta nei Ceccarelli permesso di costruzione 406/28
Stolzuoli Antonietta permesso di costruzione 28/28
Stolzuoli Marianna restituzione di cauzione commerciale p. 400/27
Stolzuoli Pietro costruzione di marciapiede in via delle Acacie p. 51/27
Stolzuoli Pietro permesso di accesso p. 118/27
Stoppedarca contributo per impianto di illuminazione elettrica a S. Firenze Stoppedarca e
Fonte di Salo 609/31
Storno di fondi 262/30
Storno di fondi 403/31
Storno di fondi 437 - 442/33
Storno di fondi 567/32
Storno di fondi per articoli di differenza categoria 618/35 bis
Strada a Piazza a sterro capitolato d'appalto per la fornitura di materiale di rifiorimento
stradale 252/30
Strada comunale della Pieve a Quarto riparazioni 439/31
Strada comunale della Rassinata riparazione 232/30
Strada comunale di Agazzi riparazione 44/33
Strada comunale di Calbi lavori di restauro 227/30
Strada comunale di Giovi ricostruzione di una volta del ponticello 411/29
Strada comunale sul torrente Chiassa riparazione di un ponte 433/34
Strada consortile della Libbia contributo 373/30
Strada consortile della Madonna p. 646/27
Strada consortile di Frassineto reparto della spesa per l'anno 1928 708/28
Strada consortile di Frassineto reparto della spesa per l'anno 1929 56/30
Strada consortile di Frassineto reparto delle spese per l'anno 1926 p. 20/27
Strada consortile di Frassineto richiesta di spesa p. 596/27
Strada consortile di Frassineto riparazione ad un ponte 130/29
Strada consortile di Frassineto spesa per l'anno 1930 130/31
Strada consortile di Pieve a Maiano spesa per la sistemazione 42/31
Strada consortile di Talzano contributo 1930 - 31 253/31
Strada consortile di Talzano contributo 287/30
Strada consortile di Talzano pagamento quota 1926 p. 147/27
Strada consortile di Tregozzano pagamento della quota 1927 - 28 485/28
Strada consorziale di Frassineto spesa per l'anno 1932 214/34
Strada consorzio per la strada Monte sopra Rondine contributo comunale 114/35
Strada consorzio per la via novella aumento del contributo 380/34
Strada copertura di un fosso in via V.Veneto 562/32

Strada da costruire per l'accesso alla stazione ferroviaria di S. Giuliano approvazione
dell'elenco comprendente 62/34
Strada del Poggiolo Agazzi riparazione 291/29
Strada della città e dei subborghi imposizione di nomi 177/31
Strada della Rassinata 107/34
Strada della Rassinata costruzione di un muro 283/34
Strada delle case popolari presso San Benedetto impianto di 2 lampade elettriche 64/31
Strada di accesso all'officina del gas acquisto di terreno per l'ampliamento della strada
687/33
Strada di accesso all'officina del gas costruzione 30/34
Strada di Bivignano costruzione di fognolo 93/28
Strada di Calbi costruzione di un muro 224/31
Strada di Campalle aumento di compenso per fornitura di pietrisco 93/29
Strada di Frassineto spesa per l'anno 1931 158/32
Strada di Gragnone restauri ad un muro a retta 276/28
Strada di nuova costruzione fra la porta Trento Trieste e la via Fonte Veneziana
costruzione della fogna 709/31
Strada di prosecuzione di via G. Monaco costruzione di fogna e di marciapiede 94/28
Strada di Rigutino costruzione di un muro 534/34
Strada di Talzano contributo 1931 - 32 285/32
Strada di via Cesalpino rifacimento del lastricato 70/32
Strada fornitura di materiali da rifornimento stradale per il 1934 - 35 237/34
Strada fra Antonio da S. Gallo e via Palagi costruzine 638/34
Strada lavori di fognatura in via del Littorio collaudo 149/34
Strada Vecchia Aretina nomina del Dott. Augusto Ducci a rappresentante del consorzio
201/31
Strada via di Talzano contributo comunale 1933 - 34 142/34
Strada via Montetini rifacimento al lastricato 68/32
Strada vicinale della Bicchieraia contributo per il consorzio dell'argine 99/29
Strada vicinale di Campalle pagamento di contributo p. 382/27
Strada vicinale di Castelsecco consorzio per gli utenti 228/34
Strada vicinale di Castelsecco contributo comunale 1934 190/35
Strada vicinale di Talzano contributo 286/33
Strada vicinale di Talzano contributo 434/29
Strada vicinale di Talzano contributo comunale 296/35
Strade allargamento in via Guadagnoli acquisto di fabbricato da parte
dell'amministrazione Comunale 420/35
Strade apertura di un fosso in via F. Folli 9/35
Strade apertura di un fossone in via Marco Perennio 393/35
Strade bitumatura ddele vie e sobborghi principali della città 43/35
Strade collocamento con la fonte Veneziana 670/32
Strade comunali a sterro materiali da rifiorimento 243/33
Strade comunali arboramento p. 644/27
Strade comunali contributo alla spesa per correzione della strada vecchia Aretina 81/32

Strade consorzio per la manutenzione dell'argine strada della Bicchieraia contributo
comunale 179/35
Strade costruzione di un tratto di marciapiede in via Crispi 562/35
Strade costruzione di una nuova strada fra Piazza S. Agostino e Piazza Porta Crucifera
45/35
Strade costruzione di una nuova strada fra Piazza S. Agostino e Piazza Porta Crucifera
acquisto d'immobili da parte del Comune 406/35
Strade costruzione di una strada fra la Porta Trento Trieste e via della Fonte Veneziana (V.
del Littorio) ogg. V. G. Matteotti 125/35
Strade costruzione di una strada fra via P.T.Trieste e via Veneziana 3/32
Strade e piazze a sterro manutenzione 263/31
Strade e piazze a sterro manutenzione fornitura di materiale per la stagione invernale 1932
- 33 314/32
Strade e piazze della città imposizione di nomi 624/35
Strade fornitura di materiale da rifiorimento stradale per la stagione 1935 - 36 312/35
Strade lavori di fognatura a G.Monaco 529/32
Strade lavori di prolungamento di via Margaritone 322/32
Strade lavori di una strada a Monte sopra Rondine 589/35
Strade nell'interno dell'abitato di Puglia contributo per l'ampliamento 608/28
Strade nuova strada fra Piazza S. Agostino e Piazza Porta Crucifera richiesta di
autorizzazione per l'appalto dei lavori a lecitazione privata 588/35
Strade prolungamento di via Margaritone e copertura parziale del torrente Castro 384/32
Strade prolungamento di via Margaritone liquidazione d'indennità alla ditta appaltatrice
50/32
Strade provincializzazione della strada di Frassineto richiesta 647/32
Strade sistemazione d'accesso fra via G.Monaco al giardino Piazza del Popolo 15/32
Strade sistemazione della strada Case Nuove la Foce di S. Cassiano 283/35
Strade sistemazione di via Ser. Petraccolo 564/35
Strade sistemazione stradale all'incrocio di Via Garibaldi con il Corso Italia 572/35
Strade via del Littorio acquisto d'immobili 480/35
Strda e Ponte d'accesso alla Chiesa del Bagnoro riparazione 335/31
Strigi Ugo concessione d'acqua 640/28
Stringi Ugo contravvenzione daziaria p. 153/27
Stringi Ugo permesso p. 142/27
Stringi Zaira concessione d'acqua 568/31
Subborgo imposizione di nome a strade del subborgo 33/30
Subiano Cav. Rodolfo attuazione di lascito 508/28
Succi Antonio affitto della casa di proprietà comunale nei pressi della via Francesco Crispi
234/31
Suggeri Iole ricovero nella Pia casa di mendicità di Castiglion Fiorentino 258/28
Suolo pubblico aggiunte e modifiche 622/33
Suolo pubblico liquidazione compensi per tassa di occupazione 38/33
Suolo pubblico liquidazione di compensi per riscossione della tassa d'occupazione 67/32
Suono elettrico del campano comunale impianto 126/35

Suore Domenicane di S. Maria Novella contributo per riparazione ad un muro 131/29
Suore Stigmatine contributo per acquisto di terreno p. 231/27
Suore Stigmatine restituzione contributo personale al monte pensioni insegnanti 75/33
Suore Stigmatine sussidio p. 474/27
Suore Stimatine ampliamento dei locali all'orfanotrofio 616/29
Suore Stimatine istituto sussidio per medicinali 249/30
Susi Conforta incarico per la pulizia 208/33
Sussidi a gravio di spedalità concessioni 277/35
Sussidi a militari erogazione liquidazione di compensi 650/35
Sussidi revisione generale dei quadrupedi ed erogazione liquidazione di compensi 547/35
Sussidio a fanciulli nati il 24 settembre assegnazione 624/34

T
Tacchinardi Chelotti Clelia rinuncia all'incarico di insegnante di violoncello 580/35
Tacconi Domenico di Antonio ammissione nella Pia casa di Mendicità 77/30
Taddei Settimia aumento di canone d'affitto per la scuola di San Leo 115/31
Taffani Nazzareno restituzione di deposito daziario p. 371/27
Taffoni Nazzareno restituzione deposito daziario p. 371/27
Talli Anna Maria permesso di costruzione p. 302/27
Talli Anna Maria permesso di costruzione p. 302/27
Tamburi Giuseppe punizione 125/29
Tamburini e figli ditta svincolo di deposito cauzionale 742/33
Tanganelli Attilio riconoscimento di anzianità supplementare 794/33
Tanganelli Don Carlo concessione d'acqua 157/28
Tanganelli Don Carlo permesso di costruzione 32/28
Tanganelli Dott. Federigo nomina Ispettore onorario dei giardini pubblici della città 428/31
Tanganelli Gino punizione 600/28
Tanganelli Ruggero guardia municipale economo 387/34
Tanganelli Ruggero vice capo squadra nel corpo dei pompieri 288/31
Tani Dott. Giovanni incarico di supplenza nella condotta medica di Quarata 442/35
Tani Italia restituzione deposito cauzionale 408/34
Tanietti Giuseppe liquidazione pensione 550/32
Tantari Guido macellatore deferimento alla commissione disciplinare 458/35
Tanti Guido assunzione in esercizio straordinario 328/35
Tantori Renato pagamento p. 106/27
Tarchiani Santi concessione d'acqua 148/29
Targhe per autocarri, immatricolazioni p. 625/27
Tariffa delle imposte di consumo riscossione e approvazione 638/35
Tariffa nuova per la riscossione delle imposte di consumo applicazione 536/35
Tartari Giuseppe. Dispensa dal servizio 543/28
Tasini Elide causa e pagamento di competenze all'Avv. Marmicola 367/28
Tassa bestiame e tassa sugli animali caprini ruolo principale 1928 33/28
Tassa bestiame matricola supplettiva p. 61 - 102/27
Tassa bestiame ruolo principale 1927 p. 1 - 266 - 436/27

Tassa bestiame ruolo supplettivo 1928 210/28
Tassa complementare sul reddito addizionale 326/28
Tassa comunale di famiglia esercizio rivendita vetture domestici matricola 1928 242/28
Tassa di custodia delle automobili liquidazione del provento 227/32
Tassa di famiglia e addizionale complementare sul reddito soppressione 532/29
Tassa di Famiglia rimborsi in seguito all'applicazione delle imposte 447 - 858/31
Tassa di occupazione del suolo pubblico dell'anno 1933 liquidazioni di competenze per la
riscossione 3/34
Tassa di occupazione del suolo pubblico dell'anno 1934 liquidazione di compensi per la
riscossione 30/35
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche regolamento e tariffa oer la riscossione
249/29
Tassa di occupazione suolo pubblico liquidazione compensi 38/33
Tassa di occupazione suolo pubblico reparto delle quota spettanti gli agenti di Polizia
municipale p. 21/27
Tassa di patente ai coloni rimborso 511/32
Tassa di patente matricolata dei contribuenti 283/29
Tassa di patente sgravio e rimborso dell'esattore 445 - 851/31
Tassa di permessi di accesso nella strada di S.Leo restituzione 53/35
Tassa di soggiorno modificazione e regolamento 393/29
Tassa industrie arti e professioni sgravio di quote 316/30
Tassa insegne rimborsi 451/31
Tassa per occupazione di spazi pubblici norme per la riscossione 314/32 bis
Tassa sugli animali caprini ruolo principale 1927 37/28
Tassa sugli atti di stato civile 1° semestre 1928 assegnazione 458/28
Tassa sugli atti di Stato civile assegnazione 68/28
Tassa sui cani matricola 1928 256/28
Tassa sui cani matricola principale p. 61 - 102 - 666/27
Tassa sui cani ruolo principale 1928 396/28
Tassa sui cani ruolo supplettivo p. 267/27
Tassa sui pianoforti matricola dell'anno 1928 212/28
Tassa sui pianoforti ruolo 1928 346/28
Tassa sui pianoforti ruolo principale 1927 p. 1/27
Tassa sui pianoforti ruolo supplettivo p. 268/27
Tassa sui pianoforti ruolo supplettivo p. 268/27
Tassa sul bestiame compenso ai messi di campagna 45/31
Tassa sul valore locativo compenso al personale dell'ufficio di ragioneria per lavori
d'impianto 324/30
Tassa sul valore locativo delle abitazioni istituzione 166 - 595/29
Tassa sulle insegne p. 193/27
Tassa sulle insegne p. 301/27
Tassa sulle insegne p. 398 - 457/27
Tassa sulle insegne p. 398 - 457/27
Tassa sulle macchine da caffè espresso matricola 1928 211/28

Tassa sulle macchine da caffè espresso p. 299/27
Tassa sulle macchine da caffè espresso p. 299/27
Tassa sulle macchine da caffè espresso ruolo 1928 345/28
Tassa sulle macchine da caffè sgravi 454/31
Tassa sull'industrie arti e professioni 398/29
Tassa sull'industrie commerci arti e professioni tassa di patente istituzione 626/28
Tassa sull'insegne approvazione della tassa e delle suddivisioni di categoria per l'anno
1932 694/31
Tassa sull'insegne matricola 1928 326/28
Tassa sull'insegne modificazioni al regolamento 719/28
Tassa sull'insegne ruolo 1927 241/28
Tassa sull'insegne ruolo 1928 506/28
Tassa sull'occupazione e suolo pubblico classificazione in categorie delle strade ed aree
pubbliche 690/31
Tassa sull'occupazione ed aree pubbliche approvazione delle tariffe 697/31
Tasse comunali 1929 ruolo 320/29
Tasse comunali approvazione 1931 420/31
Tasse comunali approvazione 1931 420/31
Tasse comunali matricola per l'anno 1930 554/29
Tasse comunali per 1929 matricola 658/28
Tasse comunali rinnovazione della commissione di accertamento 327/29
Tasse comunali ruoli 696/28
Tasse comunali ruoli principali per l'anno 1930 609/29
Tasse comunali ruoli supplettivi 733/28
Tasse comunali ruolo principale p. 212/27
Tasse comunali ruolo principale p. 212/27
Tasse comunali ruolo supplettivo p. 666 - 667/27
Tasse comunali, esercizio, famiglia, rivendita, vetture e domestico p. 267/27
Tasse comunali, esercizio, famiglia, rivendita, vetture, domestici p. 267/27
Tasse per occupazione di suolo pubblico liquidazioni di competenze al personale della
polizia municipale 10/31
Tasse ruoli supplettivi 289/29
Tasse sugli atti di Stato civile 350/29
Tasse sui cani ruolo supplettivo p. 267/27
Tasse sui pianoforti sgravio e rimborso all'esattore 448 - 449 - 862 - 863/31
Tasse sul bestiame approvazione della 2° matricola 322/31
Tassini Emilio concessione d'acqua 358/28
Tassoni Giuseppe sussidio 68/34
Tavanti Angelo ex Garibaldino p. 344/27
Tavanti Angiolo ex Garibaldino p. 344/27
Tavanti Cav. Uff. Umberto nomina a collaudatore delle opere eseguite in via Crispi 140/30
Tavanti Erminia sussidio scarpa ortopedica 352/32
Tavanti Giuseppe svincolo di deposito cauzionale 707/33
Tavanti Ing. Domenico compensi per lavori del Viale del Littorio 438/33

Tavanti Ing. Domenico liquidazione di compenso 220/32
Tavanti Ing. Domenico liquidazione di compenso per lavori in via Petrarca 219/31
Tavanti Ing. Domenico liquidazioni competenze 393/33
Tavanti Ing. Domenico nomina a collaboratore dei lavori di bitumatura di via G. Monaco
131/33
Tavanti Ing. Umberto liquidazione compenso per collaudo 425/32
Tavanti Ing. Umberto nomina a collaudatore dei lavori di costruzione di un palazzo in via
Petrarca 775/31
Tavanti Ing. Umberto offerta al Comune 556/32
Tavanti Ing. Umberto rimborso spese p. 636/27
Tavanti Luigi inserviente dell'Ufficio delle Imposte di consumo collocamento a riposo e
assegno vitalizio 645/32
Tavanti Santi e fratelli liquidazione compensi per esproprio di terreno 126/33
Tavanti Santi liquidazione d'indennità per servizio prestato negli acquedotti di S.Maria e
S.Andrea a Pigli 78/32
Tavanti Serafini Eredi restituzione deposito cauzionale 32/31
Tavanti Serafino controversia di tariffa daziaria 404/28
Tavanti Tito nomina cantoniere comunale 220/30
Teatro Petrarca 743/32
Teatro Petrarca contributo per l'esecuzione della "Turandot" 636/28
Tecchi Antonio restituzione parziale del deposito cauzionale per l'esercizio del commercio
351/35
Telefoni acquisto dei locali 302/29
Telefoni automatici impianto 167/29
Telefoni impianto 27/29
Tenti Alberto concessione d'acqua 315/33
Tenti Angelo permesso di costruzione p. 206/27
Tenti Angiola ammissione alla Pia casa 329/28
Tenti Angiolo permesso di costruzione p. 206/27
Tenti Argentina ved. Serboli incarico del servizio di custode nella scuola di Staggiano
685/32
Tenti Armida nei Rosadini collocamento a riposo 484/34
Tenti Gino di Pasquale restituzione deposito cauzionale 62/31
Tenti Giuseppe incarico del servizio a messo notificatore di avvisi catastali 190/34
Tenti Isaia fu Donato ricovero nella Pia casa 341/30
Tenti M. Teodolinda collocamento a riposo 84/32
Tenti maestra Teodolinda congedo 65/28
Tenti Maestra Teodolinda liquidazione di pensione 195/32
Tenti Mario fu Giulio ricovero alla Pia casa di riposo 560/34
Tenti Teodolinda insegnamento della computisteria p. 87/27
Tenti Teodolinda insegnante conferimento di medaglia per attestazione di benemerenza
494/31
Tenti Vittorio costruzione p. 214/27
Tenti Vittorio costruzione p. 214/27

Termosifone acquisto combustibile 187 - 643/33
Termosifone acquisto di combustibile per impianto di riscaldamento dalla ditta Augusto
Tenti di Firenze 120/30
Termosifone impianto a termosifone in un salone del Palazzo già della Cassa di Risparmio
36/30
Termosifone impianto di riscaldamento nella scuola elementare di S. Agnese 40/30
Terrapieno al Praticino abbattimento 651/34
Terreno di proprietà Comunale in via Crispi cessione a Fardelli Domenico 369/32
Terziani Don Pietro insegnante della scuola sussidiata compenso 393/28
Terziani Don Pietro insegnante nella scuola di Gello pagamenti di compensi 519/31
Terziani Don Pietro insegnante scuola sussidiata di Gello conferma 545/33
Terziani Don Pietro permesso di costruzione 657/28
Terziani Don Pietro permesso di costruzione p. 353/27
Terziani Don Pietro permesso di costruzione p. 353/27
Tesoreria Comunale incarico per riscossione di mandati dalla locale sezione della Regia
Tesoreria 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 137 - 138 - 159 - 201 - 265 - 292/30
Testi Angelo permesso di costruzione 657/28
Testi Angiolo pozzo di Puglia indennizzo 175/30
Testi Cav. Giuseppe conferma a rettore della Fraternita dei Laici 60/33
Testi Cav. Ing. Giuseppe nomina a componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto
autonomo per le case popolari 714/33
Testi Ing. Giuseppe nomina a Rettore della Fraternita dei Laici 124/31
Testi Lorentino ex addetto all'ufficio comunale di tesoreria deceduto tumulazione
previligiata 259/34
Testi maestra Teodolinda congedo 499/29
Testi Niccolï concessione d'acqua 148/29
Testi Niccolï concessione di acqua p. 174/27
Testi Rosadini Armida levatrice rimborso di spese 490/31
Tettamanzi Suor Maria Adelaide permesso di costruzione nella zona compresa nel piano
regolatore 454/28
Tiberi Ione svincolo di deposito cauzionale 167/33
Tiezzi Fratelli concessione d'acqua p. 228/27
Tiezzi Fratelli concessione di acqua p. 228/27
Tiezzi Fratelli ditta restituzione deposito cauzionale 190/31
Tiezzi Luigi e Pasquale Fratelli permesso di costruzione p. 323/27
Tiezzi Luigi e Pasquale Fratelli permesso di costruzione p. 323/27
Tignani Prof. Bruto Direttore della scuola di musica gratificazione 568/32
Tignani Prof. Bruto Direttore della scuola di musica gratificazione 508/34
Tignani Prof. Bruto Direttore della scuola di musica gratificazione 398/35
Tignani Prof. Bruto gratificazione 607/33
Tiro a segno contributo alle spese per la sistemazione del campo 446/28
Tiro a segno nazionale 8a gara contributo comunale 414/35
Tiro a segno nazionale contributo per la gara 7a di Roma rappresentanza p. 242/27
Tiro a segno nazionale contributo per la gara 7a di Roma, rappresentanza p. 242/27

Tiro a segno Nazionale nomina del delegato del Comune nella costituenda sezione 325/30
Tiro a segno Nazionale rappresentante del Comune 253/32
Tiro a segno Nazionale sezione di Arezzo spese straordinarie 632/31
Tiro a segno tra Ufficiali di congedo in servizio attivo della Provincia di Arezzo
assegnazione di premio per la prima gara 438/29
Toci Assunta fu Sirio svincolo deposito cauzionale 232/34
Tofani Elia di Domenico restituzione del deposito cauzionale 189/30
Tofani Gemma restituzione di cauzione commerciale p. 404/27
Tofani Giovanni restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 628/35
Tofani Riccardo nomina a pompiere 561/31
Tomassini Raffaello concessione d'acqua 305/29
Tonelli Emma ved. Capodagli permesso di accesso p. 159/27
Tonietti Annibale permesso di costruzione di marciapiede 181/28
Tonietti Antonio ed altri liquidazione di £ 1521,40 per espropriazione per la conduttura
dell'acquedotto urbano 230/30
Tonietti Cav. Uff. Giorgio liquidazione di pensione 460/29
Tonietti Don Antonio concessione di acqua p. 138 - 142/27
Tonietti Giuseppe accalappiacani anticipo di pensione 723/31
Tonietti Giuseppe accalappiacani sussidio p. 373/27
Tonietti Giuseppe accalappiacani sussidio p. 373/27
Tonietti Giuseppe aspettativa per motivi di salute liquidazione d'assegno 216 - 292/31
Tonietti Guido permesso per l'erezione di una cappella nel cimitero di Giovi 672/31
Toponomastica stradale 669/32
Torre di Borgunto rialzamento 60/35
Torre Littoria contributo per la costruzione 278/33
Torrente Castro finanziamento per i lavori di copertura 461/33
Torrente Castro località Montione lavori per il restauro del ponte 359/32
Torrente Chiassa conferma a rappresentante del Comune nel consorzio 720/33
Torrente Chiassa riparazione del ponte 445/32
Torrente Cusina costruzione di un ponte via Rassinata p. 90/27
Torrente Frassina ponticello sul Frassina lavori di riparazione 332/30
Torrente Vingone restauro di un ponte presso il Bagnoro 336/33
Torri Carlo incarico del servizio di messo notificatore di avvisi catastali 295/34
Torsi Alberti maestra amelia congedo 698/28
Torsi Ermenegildo permesso p. 202/27
Torsi Ermenegildo permesso p. 202/27
Torsi Ermenegildo restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 69/35
Torsi Matilde custode congedo e collocamento a riposo 553/28
Torsi Rag. Giuseppe nomina a rappresentante del Comune per la rinnovazione parziale
della commissione delle imposte dirette 375/33
Torsi rag. Giuseppe rappresentate della commissione di 1° grado delle imposte dirette
384/31
Tortorelli Annibale fu Pietro restituzione deposito cauzionale 475/34
Tortorelli Cav. Vittorio nomina a membro della commissione amministrativa dell'ospedale

Vittorio Emanuele III di Arezzo 710/33
Tortorelli Failli Pia insegnante congedo per ragioni di salute 613 - 666/33
Tortorelli Gaspero concessione d'acqua 5/29
Tortorelli Vittorio nomina a delegato nel consorzio per le ferrovia Umbro Aretina 152/33
Tortorelli Vittorio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 630/35
Torzi Rag. Giuseppe dimissioni da membro della congregazione di carità p. 42/27
Torzoni Assunta concessione d'acqua 551/29
Toschi Prof. Enrico eredi svincolo di deposito cauzionale 331/30
Toschi Prof. Orazio acquisto di un quadro 256/29
Tosi Dott. Guido nomina a delegato nella commissione censuaria comunale 544/33
Tosi Dott. Ugo concessione d'acqua 520/31
Toti Francesco permesso di costruzione 359/28
Toti Giuseppe permesso di costruzione 218/28
Toti Giuseppe permesso di costruzione p. 17/27
Tozzi Gino compenso 598/29
Tradizioni popolari contributo 472/31
Traffico cittadino smistamento mediante aperture nelle mura urbane di P.S.Lorentino con
accesso in via L.Leoni 339/32
Transito cittadino progetto di nuova apertura nelle mura urbane di P.S.Lorentino per
l'accesso e facilitazione del transito approvazione 448/32
Trasformazione del fine del patrimonio del Befotrofio 144/34
Traversari Giovanni ammissione nel ricovero di matricità di Castiglionfiorentino 67/29
Treghini Guido concessione d'acqua 106/33
Treghini Santi permesso p. 337/27
Treghini Santi permesso p. 337/27
Tregozzano nuovo edificio scolastico approvazione del progetto 443/31
Tribunale acquisto di mobili per le adunanze del tribunale 132/31
Tribunale civile e penale affitto locali p. 425/27
Tribunale locale per gli uffici prosecuzione dell'appalto 488/33
Trippi Lorenzo concessione d'acqua 147/30
Trippi Lorenzo permesso di costruzione 405/28
Troiani Fannj nei Gallo permesso di costruzione 85/29
Tubercolosario C. Sandrelli dono per la fiera di beneficenza 80/28
Turchetti Settimio ricovero nella Pia casa 73/29
Turchini Vincenzo permesso di costruzione 156/28

U
U.S.A. unione sportiva Arezzo concessione di contributo comunale 366/32
Ubaldini Angiola premio di matrimonio 612/35
Uff. im di con. Cetica Napoleone trasferimento all'ufficio anagrafe 289/31
Uff. im di con. compensi per lavori straordinari 752/31
Uff. im di con. concorsi interni per conferimenti di posti nomina 577/31
Uff. im di con. concorso interno per un posto di commesso e 3 di agenti 507/31
Uff. im di con. Falciai Giuseppe commesso punizione 348/31

Uff. im di con. indennità di trasferta 121 - 195 - 323 - 396 - 400 - 558 - 599 - 660 - 759 - 812/31
Uff. im di con. nomina del Cav. Aratoli Alfredo a Direttore dell'ufficio imposte di consumo
247/31
Uff. im di con. nomina del Sig. Giubbetti Fernando a revisore 248/31
Uff. im di con. passaggio di agenti nel ruolo nelle guardie di polizia municipale 113/31
Uff. im. di con. Sferrazza Giuseppe Brigadiere incarico provvisorio 290/31
Uff. san. collocamento a riposo di Pietro Benvenuti fu Giuseppe 97 - 265/31
Uff. san. compensi all'ufficiale sanitario ed ai veterinari comunali nei casi previsti per la
vigilanza igenica del latte 31/30
Uff. san. compilazione dello schedario delle vaccinazioni compensi 103/31
Uff. san. Di Pasquo Dott. Mario trasferimento nella 1a condotta di campagna 267/31
Uff. san. Dott. Bigazzi Zanobi trasferimento nella prima condotta medico chirurgica di
città 268/31
Uff. san. Gigli Mencaroni Assunta levatrice concessione d'aspettativa 615/31
Uff. san. liquidazione di compensi per prestazioni del quadrimestre 1929 9/30
Uff. san. liquidazioni d'indennità di trasferta 195 - 260 - 393 - 396 - 480 - 558 - 599 - 660 - 759
- 812/31
Uff. san. spaccio di carni di bassa macelleria riparazione di tavoli 537/31
Uff. san. Stanghellini Dott. Mario incarico di supplenza 326/31
Uff. san. Uff. san. Rossi Luigi nomina a vigile urbano 336/31
Uff. san. veterinai comunali assistenza a fiere e mercati compensi per l'anno 1930 373/31
Uff. tec. com. autorizzazione a eseguire riparazioni alla strada di Pieve a Quarto 439/31
Uff. tec. com. autorizzazione a provvedersi lastrico nuovo 70/31
Uff. tec. com. autorizzazione per bollatura di auto innaffiatrice 256/31
Uff. tec. com. autorizzazione per i lavori di restauro del loggiato del primo piano del
Palazzo Comunale 487/31
Uff. tec. com. autorizzazione per l'acquisto di una portantina per il trasporto dei defunti
78/31
Uff. tec. com. liquidazione di compensi 9 - 40 - 106 - 338 - 761/31
Uff. tec. com. liquidazione di compensi per servizi straordinari 141 - 186 - 397 - 482 - 560 597 - 670 - 813/31
Uff. tec. com. viale Francesco Redi fornitura di pietrisco 191/31
Uff. tec. del catasto indicatori catastali liquidazione di compensi 498 - 557 - 598 - 665 756/31
Uff. tec. del catasto restituzione di locali presi in affitto per l'ufficio catastale liquidazione
d'indennità 366/31
Uff. tec. nomina di 3 cantonieri comunali 220/30
Uff. tec. rinnovo di patente per condurre autoveicoli appartenenti al capo dei pompieri
85/30
Uff. tecnico comunale acquisto di 2 boccheda incendio impiantate nel Politeama Aretino
440/31
Uff.im. di con. assunzione di personale provvisorio 610 - 676/31
Uffici demografici liquidazioni di compensi straordinari 421/28
Uffici demografici sistemazione 474/35

Uffici Giudiziari circondariali reparto della spesa 1926 p. 96/27
Uffici giudiziari circondariali reparto delle spese dell'anno 1930 127/31
Uffici giudiziari mandamentali reparto delle spese dell'anno 1930 128/31
Uffici giudiziari mandamentali reparto delle spese dell'anno 1931 160/32
Uffici giudiziari mandamentali reparto delle spese per l'anno 1929 90 - 89/30
Uffici giudiziari modificazioni al reparto delle spese dell'anno 1927 402/28
Uffici giudiziari reparto delle spese dell'anno 1926 114/28
Uffici giudiziari reparto delle spese dell'anno 1931 161/32
Ufficiale sanitario apertura del concorso al posto di ufficiale sanitario provvedimenti
260/30
Ufficiale Sanitario compensi per visite sanitarie al personale adibito alla fabbrica di acqua
gassose 364/32
Ufficiale Sanitario liquidazione compensi 14 - 260 - 429 - 591/33
Ufficiale Sanitario liquidazione compensi per prestazioni del 1° trimestre 1932 243/32
Ufficiale Sanitario liquidazione di compensi 28/32
Ufficiale Sanitario liquidazione di compensi e d'indennità alla commissione giudicatrice
del concorso 837/31
Ufficiale Sanitario liquidazione di compensi per prestazione del 1° 4° 2° trimestre 1935 187
- 13 - 344/35
Ufficiale Sanitario liquidazione di compensi per prestazioni del 1° trimestre 1934 199/34
Ufficiale Sanitario liquidazione di compenso 11 - 134 - 284 - 407/29
Ufficiale Sanitario liquidazione d'indennità di trasferta 473/35
Ufficiale Sanitario liquidazioni di compensi 2° trimestre 356/34
Ufficiale Sanitario liquidazioni di competenze 3° trimestre 1933 25/34
Ufficiale Sanitario liquidazioni d'indennità e di trasferta 20 - 106 - 233/31
Ufficiale Sanitario parere sulla conferma 734/33
Ufficiale Sanitario provvedimenti per l'apertura del concorso 597/29
Ufficiali in congedo e in servizio attivo della Provincia di Arezzo assegnazione di premio
per la 1agara di tiro a segno 438/29
Ufficio anagrafe Bandini Bandino trasferimento all'ufficio anagrafe per i lavori di
censimento 312/31
Ufficio anagrafe Cetica Napoleone recivitore dell'ufficio delle imposte trasferimento
all'ufficio anagrafe 298/31
Ufficio arte e storia e servizi ammessi istituzione 99/35
Ufficio comunale di leva provvedimenti 230/33 bis
Ufficio del Giudice Conciliatore locali 448/35
Ufficio del Tribunale locali prosecuzione dell'affitto 335/35
Ufficio delle imposte di consumo (aiuto commesso Sinatti Piero) deferimento al consiglio
di disciplina 523/34
Ufficio delle imposte di consumo aumento di stipendio agli impiegati ed agenti 149/32
Ufficio delle imposte di consumo compensi al Direttore e revisore 55/32
Ufficio delle imposte di consumo impiegati ed agenti aumenti d'indennità 272/32
Ufficio di annona in Piazza Vasari revoca p. 69/27
Ufficio di assistenza e beneficenza fascista p. 210/27

Ufficio di conciliazione di Arezzo liquidazioni trasferte139 - 308 - 476/33
Ufficio di conciliazione di Rigutino giudice e cancelliere pagamento indennità e rimborso
spese 138 - 182 - 309 - 438 - 535 - 562 - 652 - 790 - 875/31
Ufficio di conciliazione di Rigutino indennità di trasferta al Giudice e Cancelliere 122/32
Ufficio di conciliazione di Rigutino indennità di trasferta al Giudice e Cancelliere 532/32
Ufficio di conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità al Giudice e Cancelliere
302/32
Ufficio di conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità al Giudice e Cancelliere
414/34
Ufficio di Conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità al Giudice ed al Conciliatore
604/35
Ufficio di Conciliazione di Rigutino liquidazione d'indennità di trasferta 10/35
Ufficio di economato liquidazione d'indennità di trasferta 396/31
Ufficio di leva affitto di locale all'amministrazione Provinciale 454/29
Ufficio di ragioneria acquisto di macchina addizionatrice 226/30
Ufficio di ragioneria provvedimenti per il personale p. 111/27
Ufficio di ragioneria servizio delle tasse 511/28
Ufficio di segreteria Fabroni Linda nei Colia proroga d'incarico come dattilografa 237 - 642
- 829/31
Ufficio di segreteria liquidazioni indennità di trasferta 195 - 660 - 812/31
Ufficio di Stato civile di Palazzo del Pero rimborso di spese al delegato Municipale Sig.
Gennaioli Olinto 211/30
Ufficio di Stato civile di Rigutino Rosadini Ettore compenso 585/31
Ufficio di Stato Civile ed anagrafe applicazione del visto per bollo su moduli 57/35
Ufficio giudiziari circondariali reparto della spesa 88/29
Ufficio imposte di consumo acquisto di mantelline impermiabili per gli impiegati ed
agenti 715 - 781/31
Ufficio per il piano regolatore impianto 230/33
Ufficio per il Tribunale affitto 251/32
Ufficio polizia municipale Bondi Angiolo rinunzia all'incarico della Direzione dell'ufficio
di polizia municipale 81/31
Ufficio polizia municipale incarico di Ispettore a Vignoli Geom. Raffaello 98/31
Ufficio polizia municipale liquidazione indennità di trasferta 121 - 323 - 396/31
Ufficio polizia municipale Marina Carlo capo sezione collocamento in disponibilità ricorso
alla G.P.A. contro il collocamento in disponibilità procedimento disciplinare punizione
collocamento a riposo 292 - 382 - 383 - 832 - 856/31
Ufficio polizia municipale nomina 4 agenti 255/31
Ufficio polizia municipale passaggio di agenti dell'ufficio imposte di consumo 113/31
Ufficio polizia municipale provvedimenti modificazioni dell'organico 88/31
Ufficio Prov. di leva, lavori p. 394/27
Ufficio ragioneria liquidazione di servizi straordinari 13 - 236 - 131 - 284 - 340 - 393 - 477 547 - 596 - 674 - 766 - 811/31
Ufficio ragioneria Pascucci Cav. Aristide liquidazione di compenso 692/31
Ufficio ragioneria, ragioniere capo comunale indennità di trasferta per gita a Roma 235/31

Ufficio sanitario apertura del concorso interno per un posto di vigile sanitario 246/31
Ufficio Tecnico catastale fisso di locale p. 463 - 596/27
Ufficio tecnico Comunale compensi al personale dipendente mese di maggio 1932 350/32
Ufficio tecnico comunale indennità di trasferta al personale 23 - 188/33
Ufficio tecnico comunale lavori di restauro all'ex convento di S. Bernardo di adibisri a
museo archeologico 659/33
Ufficio tecnico comunale liquidazioni competenze al personale 24 - 119 - 254 - 317 - 367 433 - 485 - 521 - 587 - 672 - 777/33
Ufficio tecnico comunale restauro al ponte sul torrente Vingone presso Pieve al Bagnoro
336/33
Ufficio tecnico del catasto compenso a Galli Donato e Frappi Alfredo 776/33
Ufficio tecnico del catasto incarico del servizio di indicatore catastale a Orelli Gino 703/33
Ufficio tecnico del catasto nomina assistenti 19 - 107 - 181/33
Ufficio tecnico del catasto prelevamento dal fondo di riserva 774/33
Ufficio tecnico nomina ad addetto alla officina di Capaccioli Giuseppe di Ulisse 161/30
Ulivi Andrea cessione di tubi 352/30
Unione ciclistica aretina festa patronali di S.Donato 453/28
Unione sportiva Arezzo contributo 58/33
Unione sportiva Arezzo contributo comunale 184/32
Unione sportiva Sansovino di Monte San Savino assegnazione di premi 576/31
Unione tecnico pompieristica p. 7/27
Unione ufficiali in congedo contributo 448/28
Unione Ufficiali in congedo. Bandiera p. 270/27
Università Fascista di Bologna p. 125/27
Usciano costruzione di un ponte p. 308/27
Usciano riparazione a un ponte p. 218/27
Utenti pesi e misure p. 32 - 101/27
Utenti pesi e misure ricorsi Papini Leone, Nenci Dotti Carlo, Gudini Vincenzo p. 131/27
Utenza stradale nomina di un membro della commissione Provinciale 715/33

V
Vagnesti Adolfo permesso di costruzione p. 304/27
Valdambrini Emilia permesso stradale 531/29
Valdambrini Giovanni agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 41/29
Valdambrini Giovanni agente delle imposte di consumo censura 251/35
Valdambrini Giovanni guardia daziaria prelevamento dalla massa vestiario 156/30
Valdambrini Giovanni guardia daziaria punizione 388/28
Valdambrini Giuseppe permesso di costruzione 702/28
Valdambrini Vittoria erogazione di contributo 478/28
Valdarnini Pietro sussidio p. 611/27
Valenti Aurora ammissione alla Pia casa 329/28
Valenti Cesarina nei Piomboni esercizio pubblico p. 358/27
Valenti Enzo impiegato straordinario compenso 292/35
Valenti Giuseppe permesso di costruzione p. 447/27

Valenti rag. Rodolfo nomina a revisore dei conti dell'anno 1930 - 31 819 - 820/31
Valentini Alessandro permesso di costruzione 141/29
Valentini Alessandro restituzione deposito cauzionale 107/30
Valentini Enzo pagamenti di spedalità 305/34
Valentini Luigi concessione d'acqua 305/29
Valentini M. Antonio insegnante nella scuola di musica dimissioni 25/32
Valentini Prof. Antonio nomina ad insegnante di solfeggio nella scuola di musica 195/28
Valentini Santi concessione d'acqua 513/28
Valentini Santi permesso di costruzione p. 304/27
Valeri maestra Marianna passaggio dalla scuola di Puglia a quella del capoluogo 400/29
Valeri maestra Marianna trasferimento 458/29
Valletti comunali compenso 279/32
Valletti comunali fissazione d'indennità 39/33
Valletti Dott. Guido nomina a medico della 6a condotta di campagna 265/33
Valletti Municipali liquidazione d'indennità 187/32
Vallini Alfredo ampliamento della caserma Cadorna acquisto di stabile 410/31
Vallini Alfredo concessione di acqua p. 138 - 139/27
Vallini Giuseppe concessione d'acqua 305/29
Vallini Vittoria insegnante aumento di stipendio 575/33
Valori Artistici dipinti su tavola di proprietà del Sig. Fracassi Geom. Umberto e del Cav.
Guido Fracassi donati al Comune per cura e restauro artistico 437/35
Valucchi Luigi nomina ad insegnante elementare 491/28
Vannacci Garibalda sussidio 339/28
Vannacci Garibalda ved. Ferruzzi compenso p. 84/27
Vanni Lorenzo concessione d'acqua 5/29
Vanni Simone permesso di costruzione 23/29
Vanni Simone permesso di costruzione p. 443/27
Vanniccini Filomena concessione d'acqua 315/33
Vannini Albina ved. Maravigli ricovero nella Locanda Sanitaria 465/34
Vannozzi Giovanni ricovero nella Pia casa di mendicità 166/30
Vantaggioli Conticini Adelma ostetrica congedo per malattia 361/34
Vantaggioli Guido assunzione in servizio come agente provvisorio delle imposte di
consumo 610/31
Vasari rivista p. 452/27
Vecchioni Celestina ved. Sarri restituzione del deposito cauzionale 470/29
Vecchioni Pietro compenso 101/29
Vecchioni Pietro compenso 118/28
Vecchioni Pietro compenso 79/30
Vecchioni Pietro compenso p. 129/27
Vecchioni Udisio restituzione deposito cauzionale 120/34
Vedovini Angelo agente daziario prelevamento dal fondo massa vestiario 25/29
Vedovini Angiolo compenso p. 361/27
Veltroni Luigi fu Giovan Batta svincolo della cauzione commerciale 720/32
Vendemmini Gianita nei Morini incarico del servizio di pulizia nella scuola di Vitiano

517/29
Venturi Clelia ved. Fiochi sussidio 483/35
Venturi Dott. Marco concessione d'acqua 213/33
Venturi Ermanno compenso 225/32
Venturi Ermanno compenso 372/33
Venturi Ermanno custode compenso 281/35
Venturi Palmira ved. Cascini sussidio 561/33
Venturini Ermanno compenso 343/34
Venturini Federigo permesso di costruzione 523/28
Verdelli Domenico compenso per l'impianto del registro demografico a Palazzo del Pero
16/28
Verdelli Domenico nomina ad agente di polizia municipale 224/33
Verdelli Domenico riconoscimento d'anzianità supplementare 762/33
Verdelli Iacopo e Vittoria ricovero alla Pia casa 79/33
Verdelli Santi permesso di accesso 78/28
Verdinelli geom. Italo concessione d'acqua 486/31
Verecondi Viviani Virginia insegnante provvisoria alla scuola della Chiassa 304/33
Verniani Giovanni restituzione deposito cauzionale 523/29
Verrazzani Annunziata ammissione alla Pia Casa p. 453/27
Veterinai comunali aumenti periodici 408/28
Veterinai comunali liquidazione compensi 32 - 41 - 275/33
Veterinai comunali liquidazione di compensi per assistenza a fiere e mercati 48/29
Veterinai comunali liquidazione di compensi per prestazioni eseguite nell'interesse privato
63/32
Veterinari comunali assistenza alle fiere e mercati liquidazione di compensi per l'anno
1930 373/31
Veterinari comunali compensi all'ufficiale sanitario ed ai Veterinari per la vigilanza igenica
del latte 31/30
Veterinari comunali incarico all Dott. Amerigo Pispoli del servizio di supplenza 257/31
Veterinari Comunali incarico di supplenza al Dott. Chianini Francesco 250/35
Veterinari comunali liquidazione di compensi per assistenza a fiere e mercati 151/30
Veterinari Comunali liquidazione di compensi per prestazioni eseguite nell'interesse di
privati (2° 3° 4° trimestre 1933) 117/34
Veterinari Comunali liquidazione di compensi per prestazioni eseguite 1° e 2° trimestre
1934 417/34
Veterinari Comunali liquidazione di compensi per prestazioni eseguite nell'interesse di
privati 194/35
Veterinari Comunali liquidazioni di compensi per prestazioni eseguite nell'interesse
privato del 1° e 2° trimestre 1935 365/35
Veterinari comunali provvedimenti per le supplenze 579/31
Vetti Sebastiano costruzione di fabbricato vicino al cimitero di Vitiano 441/33
Vezzani Ettore concessione d'acqua 380/33
Via Antonio Guadagnoli correzione altrimetrica p. 217/27
Via B. di Ser Gorello sistemazione a giardino pubblico di resede 149/33

Via B. Varchi impianto di un distributore automatico di benzina 293/33
Via Baldaccio d'Anghiari e viale Luigi Cittadini impianto di 8 lampade elettriche 64/31
Via Benedetto Varchi impianto di condutture di acqua potabile 306/31
Via Bernardo Dovizi impianto di distributore di benzina 133/31
Via Bicchieraia concessione gratuita di suolo pubblico per il rifacimento della facciata della
Chiesa di San Pier Piccolo 354/31
Via Bicchieraia lastrico p. 172/27
Via Cavour impianto di un orologio pubblico 502/33
Via Cavour lastrico p. 172/27
Via Cesare Battisti rifacimento del lastrico 127/33
Via circondaria esterna fornitura di pietrisco 76/29
Via comunale della Chiassa restauri 424/28
Via Crispi affitto a Lucci Antonio di casa di proprietà comunale 234/31
Via Crispi cessione di terreno a Papini Angiolo 198/30
Via Crispi completamento di un tratto di marciapiede 256/30
Via Crispi ditta Lieto Manneschi collaudo dei lavori di ricostruzione di via Crispi 290/30
Via Crispi nomina del Cav. Uff. Ing. Umberto Tavanti a collaudatore delle opere eseguite
in via Crispi 140/30
Via Crispi rimborso imposte e liquidazione di interessi a Bacciarelli Agostino 540/31
Via Crispi spostamento di 2 lampade 64/31
Via dei ferrovieri imposizione del nome di via Masaccio 331/29
Via del Cacciatore in sostituzione di via Piscina 464/33
Via del Duomo Vecchio impianto di una lampada elettrica 64/31
Via del Marcianello impianto di 2 lampade elettriche 64/31
Via della Chiassa fornitura straordinaria di pietrisco 612/29
Via della Chiassa fornitura straordinaria di pietrisco 741/28
Via della Chimera copertura di un fosso 522/31
Via della Fioraia riadattamento del lastricato 42/29
Via della Rassinata 14° stato di avanzamento 208/28
Via della Rassinata approvazione di perizia p. 88 - 332 - 635 - 661/27
Via della Rassinata lavori di sistemazione 175/28
Via della Rassinata lavori di sistemazione 253/28
Via della Rassinata pagamento p. 68 - 301 - 438 - 454 - 646/27
Via della Rassinata revisione dei prezzi dei cottini 354/28
Via della Rassinata ricarico straordinario di pietrisco 79/29
Via di Agazzi ricostruzione di un muro 412/29
Via di Maccagnolo costruzione di un collettore 133/28
Via di Maccagnolo lavori di costruzione di un tratto di fogna e di un marciapide 52 - 98/29
Via di Pescaiola fornitura straordinaria di pietrisco 33 - 589/29
Via di S. Firenze muro a retta sulla via di S. Firenze ricostruzione 66/30
Via di Tregozzano restauro di un muro a retta 506/28
Via F. Crispi costruzione fabbricato dell'istituto case popolari 377/33
Via F. Folli soppressione di un tratto di via 549/33
Via Fonte Veneziana e Via Trento Trieste costruzione di una nuova strada approvazione

del progetto e stralcio dei lavori per la costruzione di una fogna 709/31
Via Fonte Veneziana istituzione di rivendita di generi privative 347/33
Via Francesco Crispi p. 427/27
Via Francesco Redi fornitura straordinaria di pietrisco 191/31
Via G. Monaco costruzione della massicciata e dei fognoli sulla nuova via 82/29
Via G. Monaco formazione di tappeto bituminoso 521/28
Via G. Monaco impianto distrubutore di benzina 799/33
Via G. Monaco lavori di bitumatura 357/29
Via G. Monaco lavori di bitumatura nomina del collaudatore 131/33
Via G. Monaco ricarico cilindratura e bitumatura 148/31
Via G.Monaco collaudo dei lavori di bitumatura e restituzione deposito cauzionale 258/33
Via G.Monaco collaudo dei lavori di costruzione di un tratto di fogna e di marciapiede a
sterro 53/29
Via Garibaldi società nafta spostamento da via Niccolï Aretino a via Garibaldi 706/31
Via Guadagnoli demolizione di alcuni tratti di muro urbano 364/31
Via Guido Monaco ditta G. Vianini e C. fornitura di lastricato di cementolite 180/31
Via Isonzo 1° pagamento p. 413/27
Via Isonzo collaudo dei lavori di costruzione 426/28
Via Isonzo conduttura dell'acqua potabile p. 240/27
Via Isonzo lavori di prolungamento 434/28
Via Isonzo Lavori di prolungamento, determinazione lavori p. 62 - 396/27
Via Madonna del Prato cessione di terreno a titolo gratuito alla cassa di Risparmio di
Firenze per costruzione di locali per la centrale telefonica 525/31
Via Marcantonio Cesti impianto di una lampada elettrica 64/31
Via Marg. prolungamento di via Francesco Crispi a piazza S. Agostino copertura del
torrente Castro 12/31
Via Margaritone acquisto parziale d'immobili in piazza S.Agostino di proprietà di Pichi
Olga ed Isabella 159/31
Via Margaritone completamento p. 165 - 326/27
Via Margaritone determinazione di nuovi prezzi unitari 838/31
Via Margaritone lavori di prolungamento nomina del collaudatore 322/32
Via Masaccio concessione di proroga 332/33
Via Masaccio costruzione di edificio scolastico 324/33
Via Masaccio sistemazione di un tratto collaudo 68/30
Via Masaccio svincolo di deposito cauzionale alla ditta Galimberti Donato 222/30
Via Michelangelo istituzione del servizio custodia automobili 161/33
Via Michelangelo sistemazione a giardino di zona di terreno 630/33
Via Monte Grappa pagamento per l'acquisto di terreno 290/33
Via Niccolò Aretino cessione affitto di locale a Matteini Guido 233/30
Via Niccolò Aretino impianto di distributore di benzina della società nafta 241/30
Via nuova di Maccagnolo permuta di terreno 81/29
Via Pescaia lastrico p. 172/27
Via Petr. cessione di palazzo di proprietà comunale alla società anonina affissioni di Trieste
249/31

Via Petr. ditta fratelli Rossi lavori di sistemazione collaudo 218/31
Via Petr. ditta S.A.L.I.C. costruzione di un portico 217/31
Via Petr. lavori di sistemazione del tratto di via M. del Prato al Corso Vitt. Emanuele 90/31
Via Petr. occupazione di terreno opposizione all'atto di citazione degli eredi Rossi Redi
409/31
Via Petrarca accesso all'Anfiteatro romano p. 613/27
Via Petrarca apertura p. 219 - 221 - 223 - 260 - 271 - 420 - 434 - 435 - 466 - 605 - 655/27
Via Petrarca approvazione della perizia dei lavori complementari per la sistemazione del
portico 250/31
Via Petrarca costruzione di un porticato 452/28
Via Petrarca costruzione di un portico 57/30
Via Piave pagamento di terreno a Casini Virgilio p. 175/27
Via Piave sistemazione collaudo e rimborso alla ditta Sarrini 743/28
Via Pozzo in Tondo impianto di illuminazione elettrica in via Trento e Trieste ed in via
Crispi 61/30
Via Roma imposizione di nome 580/31
Via Roma lavori di sistemazione 843/31
Via Roma sistemazione definitiva p. 171/27
Via S. Clemente p. 174/27
Via Trento e Trieste costruzione di un tratto di collettore centrale 343/29
Via Vicinale di Campalle consorzio pagamento del contributo 718/31
Via vicinale di Stradella contributo per i lavori di restauro 583/28
Viale B. Dovizi impianto condutture acqua potabile 76/33
Viale del Littorio nomina del collaudatore 438/33
Viale del Littorio sistemazione a giardino pubblico di resede 149/33
Viale Luigi Cittadini impianto di distributore 807/31
Viale M. Perennio raffondo del Bevignolo ai Bubboloni contributo 572/31
Viale Pier della Francesca e viale Michelangelo sistemazione a giardini pubblici degli ex
mercati e detti viali fino all'incrocio con la via V. Veneto 665/31
Vianini G. e C. ditta fornitura e messa in opera di latrine di cementolite nei marciapiedi di
Piazza G. Monaco 180/31
Vice Podestà acquisto mobili per i gabinetti del Podestà e del Vice 611/31
Vico rag. Meconotti nomina a revisore dei conti degli anni 1930 - 31 819 - 820/31
Vie della città imposizione di nomi 580/31
Vie della città imposizione di nuovi nomi 65/35
Vie e Piazze imposizione di nomi 336/32
Vigile sanitario apertura del concorso interno per il conferimento del posto di vigile
sanitario 246/31
Vigile Sanitario compenso 421/32
Vignoli geom. Raffaello incarico dell'ufficio di Ispettore Comandante delle guardie di
polizia Municipale 98/31
Vignoli geom. Raffaello liquidazione indennità di trasferta 146/31
Vignoli geom. Raffaello nomina a membro della commissione giudicatrice del concorso
interno per il conferimento dei posti di agente della polizia municipale 226/31

Vignoli Guglielmo scritturale avventizio nell'ufficio di Stato Civile aumento di paga
giornaliera 52/31
Vilucchi Luigi secondo contributo alle spese per l'invio di 2 maestri al primo corso
formativo nazionale di educazione fisica in Roma 37/30
Vilucchi maestro Luigi trasferimento 458/29
Visita di quadrupedi carri e bardature indennità di trasferta 797/31
Vitellozzi Caterina restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 68/35
Vitellozzi Elio di Eugenio ricovero nell'istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio 380/35
Vitellozzi Fortunato liquidazione di pensione 584/34
Vitellozzi Fortunato spazzino anticipazione 113/34
Vitellozzi Fortunato spazzino collocamento a riposo 112/34
Viti opera Pia e orfanotrofio Ninci proposta per il concentramento 172/29
Viti Santa fu Pasquale ammissione alla Pia Casa 372/31
Vitiano edificio scolastico in Vitiano nuovi prezzi unitari 78/30
Vivarelli Ing. Virgilio dimissioni 564/28
Vivarelli Ing. Virgilio riconoscimento del servizio prestato presso altri comuni 120/28
Vivarelli Valleggi Angiola affitto locale 740/28
Viviani Armando restituzione deposito cauzionale 60/30
Viviani Rag. Guglielmo compenso 471/35
Volpi Consiglia nei Giannini incarico di custode nella scuola di Staggiano 473/34
Vuotatura inodora aumento di canone p. 100/27

Z
Zanelli Benedetto compenso 549/29
Zanobi Emilio concessione d'acqua 378/28
Zazzeri Eugenio fu Antonio restituzione deposito cauzionale 305/31
Zei Alfredo ricovero all'istituto di Cortona 392/29
Zelli Alberto permesso di costruzione p. 442/27
Zelli Luigi Aurelio restituzione deposito cauzionale per l'esercizio del commercio 397/34
Zelli Primo nomina a vice capo squadra nel corpo dei pompieri 288/31
Zeni Giuseppe restituzione deposito daziario 393/34
Zeppa Innocenzo ammissione alla scuola libera di disegno modellatura p. 51/27
Zerbini Maria restituzione deposito cauzionale 465/33
Zerbino Dott. Paolo nomina a membro della commissione amministrativa dell'ospedale V.
E. III di Arezzo 710/33
Zerbino Dott. Paolo nomina a rappresentante nel Consiglio di amministrazione della
Cantina sperimentale 675/33
Zona industriale dichiarazione di zona industriale e strade di accesso 421 - 458/31
Zoppini Narciso concessione di assegno 52/30
Zuccherini Anna trasferimento di esercizio p. 452/27
Zucchi Anna di Tommaso nei Fratini svincolo deposito cauzionale 570/32
Zucchi Antonio svincolo deposito cauzionale 607/28
Zucchi Carlo permesso di costruzione p. 322/27
Zucchi Carlo restituzione deposito cauzionale 522/29

Zucchi Emilio concessione d'acqua 126/29
Zucchi Luisa concessione d'acqua 378/28
Zurli Giovanni abbuono per consumo di acqua 420/29

