Archivio storico della Comunità di Fauglia (1820-1865)
Con la caduta del regime napoleonico e l’avvento della restaurazione vennero riattivate in Toscana
le strutture centrali e periferiche preesistenti al 1808; in particolare nel 1814 furono soppresse le
“mairies” e ripristinati assieme alle cancellerie comunitative1 gli uffici del Gonfaloniere, dei Priori o
Magistrato comunitativo, e del Consiglio generale. Il funzionamento di tali organi fu regolato in
base al un nuovo regolamento generale, emanato nel 1816. In particolare vennero enormemente
accresciute le competenze del Gonfaloniere; di nomina granducale, esso in qualità di sindaco della
comunità aveva il compito di presiedere il Magistrato comunitativo, controllava l’attività
finanziaria, vigilava sulle strade comunali e per tramite del Giusdicente estendeva il suo potere
anche alla polizia locale. Il Gonfaloniere infineintratteneva rapporti epistolari con alcuni organi
centrali, come il Soprassindaco delle comunità, il Provveditore di soprintendenza comunitativa e la
Presidenza del Buongoverno. Nel comune di Fauglia si alternarono in questo ruolo dal 1828 al 1849
i signori: Pietro Cesare Papanti dal 1828 al 1829, Gaetano Marracci dal 1829 al 1832, Luigi Luchini
nel 1832, Luigi Buoni dal 1833 al 1838, Giuseppe del Corda dal 1838 al 1840, Francesco Gioli nel
1843, Giuseppe D’Achiardi dal 1844 al 1848, Faustino Cerri nel 1849.
Il Consiglio generale, i cui membri venivano nominati per tratta, si riuniva di regola una volta
all’anno per deliberare sugli argomenti stabiliti nel regolamento; ad eccezione di rare adunanze
straordinarie, convocate dal Gonfaloniere; negli altri casi deliberava il Magistrato, composto dal
Gonfaloniere e dai Priori residenti. Il Magistrato aveva il compito di eleggere il Camarlingo
generale,2 di approvare il bilancio di previsione e di esaminare lo stato delle entrate e delle uscite
del precedente anno finanziario.
Dopo la fuga del Granduca e la costituzione di un governo provvisorio in Toscana, nel 1849 fu
emanato un nuovo regolamento; esso ribaltava la materia relativa alla composizione ed alle funzioni
esercitate dal Consiglio e dai Priori; i membri del Consiglio, organo istituito con regolamento
comunale del 20 novembre 1849, cessarono di essere eletti per tratta e vennero nominati dai
contribuenti. Al Consiglio spettava inoltre il compito di eleggere i Priori, deliberare su bilanci e
rendiconti, nominare la commissione per il reparto delle tasse e quella che aveva il compito di
giudicare l’operato del Gonfaloniere e dei Priori; il Consiglio era presieduto dal Cancelliere
ministro del censo e attuario3. L’organo esecutivo del Consiglio era il Collegio dei Priori, che
doveva reperire le informazioni ad esso necessarie e deliberare sui provvedimenti urgenti; nel
comune di Fauglia vennero eletti dal Cancelliere a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
quattro priori.4 In questo breve lasso di tempo fu gonfaloniere Carlo del Corda, che ricoprì questa
carica fino al 1857.
Questo regolamento fu abrogato nel 1853 e sostituito con un testo più restrittivo, espressione di una
politica di restaurazione conservatrice del governo granducale; esso ripristinava in sostanza le
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Ricoprirono la carica di Cancelliere di sindacato del comune di Fauglia i signori Giovanni Pieri (1829), Giuseppe del
Corda (1830 e 1833), Antonio Negroni (1831), Gaetano Poggesi e Ugolini (1832), Jacopo Bocci (1834 e 1836),
Giovanni Pieri (1835), Giuseppe Salvetti (1837), Pietro Masi (1838), David Giorgi (1839), il marchese Lodovico Poschi
(1840) Ferdinando Martelli (1841).
2
Nel comune di Fauglia si alternarono in questo ruolo, nell’ordine: il marchese Leonardo Bartolini Salimbeni (182829), Giovanni Giuseppe Piazzesi (sostituto, 1829), Giovanni Battista Poggesi (sostituito da Giovanni Domenico Corsi
nel 1830-32), Cristofano Despotti Morpignotti (sostituito da Giovanni Giuseppe Piazzesi nel 1833-35), Francesco Gioli
(1836-38), Giovanni Pieri (1839-41), Matteo Piazzesi (sostituto, 1841), Camillo Rosselmini (1842-44), il cav. Pietro
Cesare Papanti (che rifiutò, data l’età avanzata, nel 1848), il dott. Luigi Gioli (1848-50), Antonio del Punta (sostituto,
1851), Giuseppe Rossi (1851-54), il prof. Giovanni Rosini (1855), Ippolito Rosini (1855-58), il console Ernesto Binard
(1859-62), Ranieri Gioli (sostituito alternativamente da Giovanni Giuseppe Piazzesi e da Ippolito Rosini nel 1863-66),
Iacoponi sostituto di PIeri
3
Furono Cancellieri del ministro del censo attuario del comune di Fauglia i signori G.B. Giovacchini (1850), Augialdini
(1851), e Perucchini
4
Ricoprirono alternativamente la carica di membri del Collegio dei priori di Fauglia l’avvocato Luigi Giera , Enrico
Conti , Luigi Buoni, l’avvocato Giuseppe D’Achiardi, Raffaello Bencini ed Egidio Pieri.
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precedenti attribuzioni degli organi deliberativi; ricoprì la carica di Gonfaloniere del comune di
Fauglia dal 1858 al 1859, succedendo al suddetto del Corda, Jacopo Curini Galletti.
Infine il secondo governo provvisorio emanò un ulteriore regolamento comunale nel 1859, molto
simile a quello emesso dieci anni prima, che conservò la sua validità fino all’unificazione
amministrativa del regno, attuata nel 1865 attraverso una serie di norme, tra le quali emerge la
prima Legge comunale e provinciale dello stato unitario, istitutiva dei comuni moderni. In questo
ultimo periodo furono gonfalonieri i signori Carlo del Corda dal 1859 al 1862, ed Egidio Pieri dal
1862 fino all’unificazione amministrativa.
Tra parentesi tonde, dove presente, è riportata la numerazione assegnata alle unità archivistiche da
Bruno Casini durante le operazioni di riordinamento dell’archivio comunale espletate nel 19595,
quando era sindaco Piero Possenti, seguite da quella apposta da Raoul Rossi nel successivo
intervento risalente al 19716: è stata riscontrata la perdita del n. 24 dall’inventario del Casini
(Contratti, 1850-1888).

DELIBERAZIONI MAGISTRALI E CONSILIARI
Come già detto il regolamento del 1816, che ripristinò con spirito restauratore gli organi deliberativi
tradizionali, relegò il Consiglio generale in secondo piano assegnandogli competenze marginali,
mentre attribuì al Magistrato i compiti sostanziali del governo comunale.
Il regolamento del 1849 stabilì l’elezione del Consiglio secondo un sistema basato sul numero degli
abitanti del comune.
Conseguentemente alle suddette vicende istituzionali i due organi si riunivano collegialmente,
quindi a partire dal 1814 (ma per il comune di Fauglia, a causa di una ingente lacuna, dal 1828)7 le
loro deliberazioni si trovano riunite entro un unico registro. A seguito dell’emanazione del
Regolamento del 1849 il Magistrato venne sostituito dal Collegio dei Priori, per cui dal 1849 al
1853 (anno in cui fu emanato un successivo Regolamento) abbiamo una ulteriore articolazione
interna alla serie costituita dai protocolli delle deliberazioni dei Priori, parallela e distinta dalle
deliberazioni consiliari. Nel caso specifico i registri nn. 6 e 7, si sovrappongono parzialmente, cioè
dal 10/03/1851 al 11/10/1852 contengono i medesimi verbali, ma il n. 7 è un registro vidimato. Dal
1854 torna quindi a riunirsi il Magistrato, le cui deliberazioni vengono nuovamente registrate
insieme a quelle del Consiglio. Esse venivano redatte dal Cancelliere ministro del censo in doppio
originale, uno dei quali era trattenuto dal Gonfaloniere di Fauglia mentre l’altro era destinato alla
conservazione presso la Cancelleria di Lari. A seguito dell’unificazione del Regno d’Italia tali
registri furono restituiti dalle cancellerie ai rispettivi comuni.
Alla serie delle Deliberazioni magistrali e consiliari, segue infine la sottoserie dei repertori
alfabetici delle deliberazioni (che si trovano, quasi sempre, anche allegati alle deliberazioni stesse),
che inizia dal 1820 e che presenta una lacuna cronologica dal 1846 al 1848.

Protocolli delle Deliberazioni magistrali e consiliari
………………………………..
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Per i nn. 23-26, è presente soltanto la numerazione di Casini
Per il n. 31 è presente soltanto la numerazione di Rossi
7
Probabilmente i registri del periodo 1814-1827 sono conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa, nel fondo afferente
alla Cancelleria di Lari.
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1 (già 1, 1)
Protocollo delle deliberazioni della Giunta municipale
con repertorio alfabetico

1828 giu. 10 - 1832 ago. 2

Reg. leg. mezza perg. cc. 151

2 (già 2, 2)
Protocollo delle deliberazioni magistrali e consiliari
con repertorio alfabetico

1832 set. 26 - 1841 nov. 30

Reg. leg. mezza perg. cc. 302

3 (già 3, 3)
Deliberazioni Magistrali
con repertorio alfabetico

1842 mar. 16 - 1845 giu. 4

Reg. leg. mezza perg. cc. 280

4 (già 4, 4)
Deliberazioni e partiti

1845 lug. 23 - 1848 dic. 2
Reg. leg. mezza pelle cc. 140

5 (già 5, 5)
Protocollo delle deliberazioni magistrali e consiliari
con repertorio alfabetico

1849 gen. 12 - 1851 giu. 27

Reg. leg. mezza perg. cc. 118

Protocolli delle deliberazioni del Collegio dei Priori
6 (già 7, 14)
Protocolli delle deliberazioni del Collegio dei Priori
con repertorio alfabetico

1850 mag. 20 - 1852 ott. 11

Reg. leg. mezza perg. cc. 105

78 (già 9, 15)
Protocolli delle deliberazioni del Collegio dei Priori
con repertorio alfabetico

1851 ott. 3 - 1853 dic. 31

Reg. leg. mezza perg. cc. 88

Protocolli delle deliberazioni magistrali e consiliari (copia per il Cancelliere ministro del
censo)
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Allegate brutte copie delle adunanze del Collegio dell'anno 1853
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89 (già 8, 6)
Deliberazioni del Consiglio comunale per il cancelliere
con repertorio alfabetico

1851 ago. 22 - 1853 ott. 25

Reg. leg. mezza perg. cc. 100

9 (già 11, 7)
Deliberazioni del Consiglio e Magistrato per la Cancelleria
con repertorio alfabetico

1854 gen. 24 - 1855 ago. 11

Reg. leg. mezza perg. cc. 120

10 (già 14, 8)
Registro di Deliberazioni per la Cancelleria
con repertorio alfabetico

1855 ott. 11 - 1857 mar. 14

Reg. leg. mezza perg. cc. 118

11 (già 15, 9)
Protocollo delle Deliberazioni … per il Cancelliere
con repertorio alfabetico

1857 mar. 24 - 1858 nov. 18

Reg. leg. mezza perg. cc. 100

12 (già 16, 10)
Consiglio per il Cancelliere

1858 dic. 1 - 1860 set. 1
Reg. leg. mezza perg. cc. 100

1310 (già 19, 11)
Deliberazioni per il Cancelliere
con repertorio 11

1860 set. 1 - 1862 ago. 28

Reg. leg. mezza perg. cc. 120

14 (già 20, 12)
Deliberazioni per la Cancelleria
con repertorio 12

1862 ott. 2 - 1864 dic. 30

Reg. leg. mezza perg. cc. 110
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Contiene soltanto adunanze consiliari
Nel 1862 il Magistrato è talvolta chiamato "Collegio dei Priori"
11
Si tratta di indice per deliberazione
12
Si tratta di indice per anno e quindi per deliberazione
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Protocolli delle deliberazioni magistrali e consiliari (copia per il Gonfaloniere)
1513 (già 6, 17)
1850 apr. 22 - 1852 lug. 2
Deliberazioni del Consiglio comunale di Fauglia per il sig. Gonfaloniere
Reg. leg. mezza perg. cc. 80

1613 (già 10, 18)
1852 set. 10 - 1853 ott. 25
Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio del Comune di Fauglia per il sig. Gonfaloniere
con repertorio alfabetico
Reg. leg. mezza perg. cc. 80

17 (già 12, 19)
Deliberazioni del Consiglio e Magistrato per il sig. Gonfaloniere
con repertorio alfabetico

1854 gen. 24 - 1855 lug. 5

Reg. leg. mezza perg. cc. 120

18 (già 13, 20)
Registro di Deliberazioni municipali per il sig. Gonfaloniere
con repertorio alfabetico

1855 ott. 11 - 1857 mar. 14

Reg. leg. mezza perg. cc. 122

19 (già 17, 21)
Protocollo delle Deliberazioni per il sig. Gonfaloniere
con repertorio alfabetico

1858 nov. 18 - 1860 giu. 2

Reg. leg. mezza perg. cc. 122

20 (già 18, 22)
Deliberazioni Consiglio … Gonfaloniere
con repertorio alfabetico

1860 giu. 2 - 1862 ago. 28

Reg. leg. mezza perg. cc. 120

21 (già 21, 23)
Protocollo delle deliberazioni Consiliari … per il gonfaloniere

1862 ago. 28 - 1864 dic. 30

Reg. leg. mezza perg. cc. 106

Repertori alfabetici delle deliberazioni magistrali e consiliari
2214 (già 43)
Repertorio al protocollo del Magistrato

1820 mar. 9 - 1823 lug. 9
Reg. leg. cart. cc. 50

13
14

Contiene soltanto adunanze consiliari
Strumento di corredo del protocollo delle deliberazioni magistrali e consiliari oggi perduto
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2315 (già 44)
Repertorio al protocollo delle deliberazioni del Magistrato

1823 set. 25 - 1828 mar. 26

Reg. leg. cart. cc. 48

24 (già 45)
Repertorio alfabetico al protocollo delle deliberazioni
magistrali e consiliari

1828 giu. 10 - 1832 ago. 2

Reg. leg. cart. cc. 45

25 (già 46)
Repertorio alfabetico al protocollo delle deliberazioni
magistrali e consiliari

1832 set. 26 - 1841 nov. 30

Reg. leg. cart. cc. 59

26
Repertorio alfabetico al protocollo delle deliberazioni
magistrali e consiliari

1845

Reg. leg. cart.

27
Repertorio del protocollo delle Deliberazioni del Consiglio comunale

1849-1853

Reg. leg. cart.

28
Repertorio alfabetico al protocollo delle deliberazioni
magistrali e consiliari

1858

Reg. leg. cart.

29
Repertorio al protocollo delle Deliberazioni Consiliari

1862 ago. 20 - 1864 dic. 31

Reg. leg. cart.

COPIALETTERE

30 (già 25)
Copialettere del Comune di Fauglia

1864 gen. 26 - 1866 ago. 3
Reg. leg. cart. cc. 41
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Strumento di corredo del protocollo delle deliberazioni magistrali e consiliari oggi perduto
6

AFFARI DI STRADE E FABBRICHE

In base al motuproprio del 22 febbraio 1798, il Magistrato poteva concedere in cottimo la
manutenzione delle strade comunitative e stipulare con i proprietari frontisti contratti di accollo
della durata massima di nove anni. In base ai campioni delle strade un perito doveva redigere una
relazione utile per la stipulazione del contratto e per fissare la somma necessaria al loro
mantenimento annuo; lo stesso, in compagnia del provveditore di strade, doveva effettuare
annualmente una visita per verificare lo stato di manutenzione delle strade. In seguito la materia
venne regolamentata con editto del 12 settembre 1814, “Regolamento ed istruzione per la
conclusione degli accolli delle strade comunitative”, che non apportò modifiche sostanziali.
Nel 1825 vennero costituiti i Circondari di acqua e strade, ed ingegneri di circondario furono messi
a disposizione della comunità per assistere i magistrati locali.

Campioni degli accolli
Il cancelliere della comunità curava la registrazione dei contratti di appalto per lavori di costruzione
e manutenzione di strade ed edifici; nei registri dei campioni (conservati soltanto per il periodo
1840-1862) figurano, in partite di conto, gli accollatari con le indicazioni relative al lavoro
appaltato, alle modalità di esecuzione ed ai pagamenti.
31 (già 25, 26)
Campione degli Accolli dei pronti restauri, e dell'annuo mantenimento
delle strade comunitative
con repertorio alfabetico

1840-1856

Reg. leg. tela cc. 51

32 (già 26, 27)
Campione degli Accolli dei pronti restauri, e dell'annuo mantenimento
delle strade comunitative tomo II
con repertorio alfabetico

1841-1862

Reg. leg. tela cc. 81

REGISTRI DEI DEBITORI E CREDITORI
33 (già 42, 29)
Registro dei debitori e creditori della Comunità di Fauglia
Reg. leg. mezza perg. cc. 38
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1861-1871

REGISTRI DEI MANDATI DI SPESA E REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI

Il presente sistema di registrazione delle entrate e delle uscite, introdotto dalla burocrazia francese
nel 1808, teneva conto delle ripartizioni del bilancio, ed era strettamente connesso con le
autorizzazioni di entrata ed uscita costituite dai mandati; i libri relativi consistevano in repertori
delle assegnazioni e in giornali dei mandati. Nel registro repertorio, strutturato secondo i titoli ed i
capitoli del conto di previsione, erano contenute le registrazioni dei mandati emessi, che venivano
quindi riportati, in base all’ordine cronologico della loro emissione, nel registro giornale; nel
comune di Fauglia le due registrazioni sono riunite assieme.
34 (già 28, 30)
Registri dei mandati di spese e repertori delle assegnazioni

1830-1836

Busta contenente 21 reg.

35 (già 29, 31)
Registri c.s.16

1837-1841
Busta contenente 12 reg.

36 (già 30, 32)
Registri c.s.17

1842-1846
Busta contenente 16 reg.

37 (già 31, 33)
Registri c.s.

1847-1851
Busta contenente 19 reg.

…………………………………………………………….
38 (già 32, 34)
Registri c.s.18

1855-1856
Busta contenente 8 reg.

39 (già 33, 35)
Registro mandati

1857
Reg. leg. mezza perg. cc. 48

40 (già 34, 36)
Registro c.s.

1858
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Contiene anche 2 reg. dei sussidj di latte (1839-40)
Contiene anche un reg. dei sussidj di latte (1841-44)
18
Contiene anche due reg. delle "Dependenze attive e passive con la Prefettura del Compartimento pisano" (1855-56)
17
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Reg. leg. mezza perg. cc. 56

41 (già 35, 37)
Registro c.s.19

1859
Reg. leg. mezza perg. cc. 42

42 (già 36, 38)
Registro c.s.

1860
Reg. leg. mezza perg. cc. 58

43 (già 37, 39)
Registro c.s.

1861
Reg. leg. mezza perg. cc. 67

44 (già 38, 40)
Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni

1862

Reg. leg. mezza perg. cc. 74

45 (già 39, 41)
Registro c.s.

1863
Reg. leg. mezza perg. cc. 80

46 (già 40, 42)
Registro c.s.

1864
Reg. leg. mezza perg. cc. 80

47 (già 41, 43)
Registro c.s.

1865
Reg. leg. mezza perg. cc. 88

VARIE
48 (già 47, 24)
Filza di leggi e bandi del Granducato (a stampa)

1851-1852

Filza leg. mezza perg. cc. 198

19

Contiene anche lettera del Gonfaloniere all'avv. E. Pieri di invito alla Commissione loc. per il censimento
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