SERIE I
PROTOCOLLI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Con la “Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia” del 20 marzo 1865 n. 2248,
che conteneva la “Legge comunale e provinciale”, vennero aboliti il Consiglio generale e il
Magistrato comunitativo , sostituiti da un Consiglio comunale elettivo e da una Giunta municipale,
eletta dal Consiglio e presieduta dal Sindaco, di nomina regia fino al 1898, quindi eletto dal
Consiglio e in seguito dai cittadini elettori. Seguirono alla suddetta legge il R.D. n. 5921 del 1889,
con regolamento n. 6107 dello stesso anno, il R.D. n. 164 del 1898 con regolamento n. 394 del
1899, il R.D. n. 269 del 1908 con regolamento n. 297 del 1911, il R.D: n. 148 del 1915 e il n. 383
del 1934, fino alla Legge n. 142 del 1990 sulla quale si basa il vigente ordinamento comunale
nonché i successivi atti legislativi elaborati dal ministro Bassanini. Una lunga parentesi fu
rappresentata dall’istituzione, in epoca fascista, del Podestà di nomina regia, istituito con L. n. 237
del 1926, che sostituì i preesistenti organi deliberativi con R.D.L. n. 1910 dello stesso anno: il
precedente ordinamento fu ripristinato con D. Lgt. del 7 gennaio 1946.
La serie dei registri delle deliberazioni del Consiglio comunale di Guardistallo, lacunosa nella parte
iniziale, si interrompe con il 1926, a causa della soppressione degli organi rappresentativi delle
autonomie locali, e riprende nel marzo del 1946 quando fu ristabilito l’ordinamento preesistente e
ripristinato il Consiglio stesso. I registri delle deliberazioni del Podestà, che vanno dal 1926 al
1944, sono stati inseriti nella serie delle deliberazioni di Giunta.
I protocolli di deliberazioni corredati di rubriche compilate con l’indicazione delle materie e
persone oggetto di deliberazione, di cui è data indicazione, sono contrassegnati dal simbolo “i^”; tra
parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi; a partire dal n. 12 gli atti sono
dattiloscritti.

1-13

Protocolli delle deliberazioni del Consiglio comunale

1867-1961

i^ 1 (B.1) – 1867 gen. 6 – 1871 nov. 15
2 (B.2) – 1871 nov. 22 – 1876 mag. 20
3 (B.2bis) – 1876 set. 25 – 1880 apr. 28
4 (B.3) – 1880 mag. 15 – 1885 mar. 23
5 (B.4) – 1885 apr. 29 – 1889 lug. 13
6 (B.5) – 1889 ago. 8 – 1891 ott. 3
i^ 7 (B.6) – 1891 ott. 17 – 1897 mar. 13
i^ 8 (B.7) – 1897 apr. 23 – 1902 ago. 2
i^ 9 (B.8) – 1902 set. 10 – 1907 nov. 7
10 (B.9) – 1907 dic. 6 – 1926 gen. 25
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………………………
i^ 11 (B.13) – 1946 mar. 24 – 1950 dic. 18
12 (B.14) – 1951 gen. 12 – 1957 gen. 18
13 (B.15) – 1957 gen. 18 – 1961 set. 8
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SERIE II
PROTOCOLLI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
La serie dei protocolli delle deliberazioni della Giunta municipale, preceduta da un registro
contenente gli indici cronologici degli affari discussi relativo agli anni 1865-1866, è lacunosa della
parte iniziale e degli anni 1875-1877, si interrompe alla fine del 1921 lasciando il posto ad un
Commissario Prefettizio che rimase in carica fino agli inizi del 1923 (in particolare si alternarono
ricoprendo questo ruolo i signori Tito Cocco, Enrico Mazzarini e il colonnello Alfredo Gatteschi),
quindi prosegue dal febbraio dello stesso anno interrompendosi nuovamente alla fine di aprile del
1926, quando gli organi comunali vennero sostituiti da un Podestà di nomina regia; si alternarono
ricoprendo questa carica il sig. Guido Marchionneschi, già sindaco dal 1923 al 1926, e podestà fino
al 1929, Luigi Marchionneschi dal 1930 al 1935, Fabio Marchionneschi dal 1936 al 1937, e Stefano
Matteucci dal 1939 al 1944; è stata quindi proseguita in questo periodo con la raccolta delle
deliberazioni podestarili che proseguono fino alla fine di aprile del 1944, se si eccettuano i periodi
1929-1930 (Giuseppe Pucci e Luigi Marchionneschi), 1935-1936 (Fabio Marchionneschi) e 19381939 (Giulio Giovanniti e Stefano Matteucci) durante i quali il suo mandato venne interrotto da un
Commissario prefettizio. L’istituto podestarile fu abolito con l’entrata in vigore del R.D.L. n. 111
del 04/04/1944, che ripristinò il Sindaco e la Giunta municipale; in seguito alla liberazione del
comune da parte delle truppe alleate prese le redini dell’amministrazione comunale il Comitato di
Liberazione Nazionale, composto da Sisto Longa, Guglielmo Guiducci, Bonfiglio Nardini, Alfredo
Stefanini, Luigi Biondi, Milton Benci, Enzo Tarchi, Bruno Ceppatelli, Sandrino Santini e Alfio
Angeli; nella seduta del 18 giugno, svoltasi nell’imminenza della liberazione in casa di Giovanni
Nardini, fu deciso all’unanimità di eleggere sindaco Sisto Longa, che venne però alla fine del mese
massacrato dai tedeschi in ritirata e sostituito dal già vice sindaco Guglielmo Guiducci; alcuni
giorni dopo il governatore di zona, il maggiore Robinson, rinunciando a rendere esecutiva la
nomina d’autorità del sindaco Alcide Gani proposta dal colonnello Mitchell, cedette agli inizi di
luglio alle insistenze del C.L.N. e della popolazione locale nominando il soprascritto Guiducci
sindaco, e come assessori Bonfiglio Nardini e G. Battista Barbagli. Il normale funzionamento della
Giunta riprese a Guardistallo ai primi di agosto del 1944. Dopo la sottoserie chiusa delle
deliberazioni podestarili riprende la serie aperta delle deliberazioni di Giunta dal 1944 al 1962.
I protocolli delle deliberazioni, corredati di rubriche compilate con l’indicazione delle materie e
delle persone oggetto di deliberazione, sono contrassegnati dal simbolo “i^”; tra parentesi tonde la
precedente numerazione apposta dal Rossi; a partire dal n. 15 gli atti sono dattiloscritti.

1 – Indici cronologici delle adunanze e degli affari discussi:

1865-1866

1 – 1865 set. 24 – 1866 gen. 15

2-10

Protocolli delle deliberazioni della Giunta municipale

1867-1920

i^ 2 – 1867 feb. 22 – 1874 dic. 21
………………………………….
3 (C.1) – 1878 mar. 30 – 1885 ago. 28
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4 – 1885 set. 6 – 1888 gen. 29
5 (C.2) – 1888 gen. 4 – 1891 mar. 20
i^ 6 (C.3) – 1891 apr. 4 – 1896 ago. 27
i^ 7 (C.4) – 1896 set. 20 - 1900 dic. 14
i^ 8 (C.5) – 1901 gen. 19 – 1904 ott. 19
9 (C.6) – 1904 nov. 21 – 1920 giu. 12

10-12 - Protocolli delle deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario
prefettizio e del Podestà

1920-1936

i^ 10 (C.7) – 1920 ott. 3 – 1927 dic. 31
i^ 11 (B.10) – 1928 gen. 10 – 1931 mar. 7
i^ 12 (B.11) – 1931 mar. 26 – 1936 dic. 12
13 – Protocolli delle deliberazioni del Podestà, del Commissario Prefettizio,
del Comitato di Liberazione Nazionale e della Giunta municipale

1936-1948

i^ 13 (B.12) – 1936 dic. 26 – 1948 ago. 30

14-16 - Protocolli delle deliberazioni della Giunta municipale

1948-1962

i^ 14 (C.8) – 1948 set. 6 – 1951 gen. 22
15 (C.9) – 1951 gen. 29 – 1957 gen. 29
16 (B.15) – 1957 feb. 5 – 1962 gen. 26
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SERIE II bis
FASCICOLI DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
La presente serie contiene i fascicoli degli atti preparatori alle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta, talvolta uniti assieme e talvolta separati, con allegate le pezze d’appoggio relative.

1-3 - Buste di deliberazioni del Consiglio e della Giunta unite:

1955-1958

1 – Contiene deliberazioni del Consiglio dalla n. 2 alla n. 78 (anno 1955) e dalla n. 2 alla n. 52
(anno 1956); deliberazioni della Giunta dalla n. 1 alla n. 86 (anno 1955) e dalla n. 1 alla n. 121
(anno 1956)
1955-1956
2 – Contiene deliberazioni del Consiglio dalla n. 2 alla n. 75; deliberazioni della Giunta dalla n. 1
alla n. 142
1957
3 – Contiene deliberazioni del Consiglio dalla n. 5 alla n. 67; deliberazioni di Giunta dalla n. 1 alla
n. 188.
Contiene anche deliberazioni di Consiglio e di Giunta da approvare, e relative a storni e variazioni
1958
4-5 – Buste di deliberazioni del Consiglio e della Giunta separate:
Consiglio
4 – Dalla n. 1 alla n. 42

1959

Giunta
5 – Dalla n. 1 alla n. 85

6-7 - Buste di deliberazioni del Consiglio e della Giunta unite:

1960-1961

6 – Contiene deliberazioni del Consiglio dalla n. 1 alla n.32; deliberazioni della Giunta dalla n. 1
alla n. 73
1960
7 – Contiene deliberazioni del Consiglio dalla n. 3 alla n. 35 e deliberazioni della Giunta dalla n. 1
alla n. 62
1961
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SERIE III
PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
La serie è costituita dalla raccolta cronologica dei protocolli utilizzati per la registrazione della
corrispondenza in arrivo e in partenza. Istruzioni per la tenuta di questi registri furono dettati dal
Regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale n. 2321 del 1965, e quindi più
diffusamente precisate con la circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1897, che stabiliva
all’art. 1 che ogni atto che partiva o perveniva all’ufficio del protocollo doveva essere assegnato ad
una categoria d’archivio e registrato nel protocollo seguendo un ordine cronologico.
La serie, nel comune di Guardistallo, risulta essere molto lacunosa ed è completa solo a partire dalla
fine del 1929; la registrazione degli atti è genericamente attuata con cadenza annuale, eccetto che
per gli anni 1942-1945, contenuti in un unico registro. Tra parentesi tonde la precedente
numerazione apposta dal Rossi

1- 30 - Registri dei protocolli della corrispondenza

1929-1962

1 (O.1) – 1929 nov. 23 – 1930 dic. 29
2 (O.2) – 1930 dic. 30 – 1931 dic. 30
3 (O.3) – 1931 dic. 31 – 1932 dic. 30
4 (O.4) – 1933 gen. 1 – 1934 gen. 4
5 (O.5) – 1934 gen. 17 – 1934 dic. 26
6 (O.6) – 1935 gen. 1 – 1936 gen. 4
7 (O.7) – 1936 gen. 2 – 1937 gen. 4
8 (O.8) – 1937 gen. 3 – 1937 dic. 31
9 (O.9) – 1938 gen. 2 – 1939 gen. 5
10 (O.10) – 1939 gen. 9 – 1939 dic. 28
11 (O.11) – 1940 gen. 1 – 1941 gen. 2
12 (O.12) – 1941 gen. 3 – 1942 set. 19
13 (O.13) – 1942 set. 19 – 1945 ott. 20
14 (O.14) – 1945 ott. 23 – 1946 feb. 21
15 (O.15) – 1946 feb. 21 – 1947 gen. 4
16 (O.16) – 1947 gen. 8 – 1948 gen. 3
6
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17 (O.17) – 1948 gen. 8 – 1948 dic. 9
18 (O.18) – 1949 gen. 4 – 1949 dic. 31
19 (O.19) – 1950 gen. 3 – 1950 dic. 30
20 (O.20) – 1951 feb. 9 – 1951 dic. 31
21 (O.21) – 1952 gen. 2 – 1953 gen. 12
22 (O.22) – 1953 gen. 3 – 1953 dic. 31
23 (O.23) – 1954 gen. 13 – 1955 gen. 3
24 (O.24) – 1955 gen. 4 – 1955 dic. 31
25 (O.25) – 1956 gen. 2 – 1956 dic. 31
26 (O.26) – 1957 gen. 2 – 1957 dic. 31
27 (O.27) – 1958 gen. 3 – 1958 dic. 31
28 (O.28) – 1959 gen. 9 – 1960 gen. 11
29 (O.29) – 1960 gen. 3 – 1961 gen. 2
30 (O.30) – 1961 gen. 2 – 1962 gen. 2
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SERIE IV
CARTEGGIO E ATTI DEGLI AFFARI COMUNALI
La serie raccoglie il carteggio (lettere missive e responsive) e gli atti (documenti diversi dal
carteggio) relativi agli affari trattati dall’amministrazione comunale. Precise istruzioni in merito alla
classificazione ed archiviazione delle pratiche nel carteggio comunale furono emanate solo con la
circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1 marzo 1897, recante “Istruzioni per la tenuta
del Protocollo de ll’Archivio per gli edifici comunali”, che regolò la materia con la pubblicazione
di un titolario di classificazione degli atti collocandoli entro 15 categorie, articolate a loro volta in
classi . Il carteggio del Comune di Guardistallo, conservato soltanto a partire dagli inizi del ‘900,
segue le direttive del Regolamento, ma non è stato possibile - dal momento che a seguito di un
intervento di riordinamento effettuato da Raoul Rossi negli anni ’60 le varie categorie di atti,
afferenti spesso ad annate diverse, si trovano raccolte più o meno disordinatamente entro buste
insieme ad atti non classificati - inserire la documentazione ordinata cronologicamente entro le
predette categorie; quindi abbiamo in una stessa busta non solo carteggio classificato, del quale è
stato sempre riportato anche il titolo presente sui fascicoli, riconducibile a svariate categorie, ma
anche ad archi cronologici disparati, spesso mescolato insieme a pratiche che ricoprono un arco
cronologico ampio prive di classificazione. Non ritenendo corretta l’applicazione di uno
stravolgimento della situazione trovata, l’ho lasciata invariata segnalando le varie eccezioni, ed
ordinando le buste in base agli estremi cronologici del carteggio classificato, relegando il resto della
documentazione non classificata nel campo del “contiene anche”, i cui estremi cronologici non mi
pareva che dovessero avere rilevanza ai fini di un ordinamento della documentazione nel suo
complesso; all’interno delle buste l’ordinamento, quando possibile, segue un criterio cronologico e
al suo interno per categorie.
Tra parentesi tonde la precedente segnatura apposta dal Rossi.

1 (E.1bis)
Carteggio 1902-04
1900-1911
Busta contenente affari relativi alle catt.:
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1900-05)
cl. 1 (Terza domanda per avere l'esclusione del mantenimento della via p. Cecina, Sistemazione
della Strada della Ginepraia, Sistemazione della via della Ginepraia);
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI FINANZE (1902)
cl. 2 (Ponte sulla Cecina e via dei Quattro Comuni);
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI FINANZE (1902-09)
cl. 1, 5, 8, 10, 15 (Consorzio stradale per la sistemazione della via Vicinale di S.Agata)1;
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1902-11)
cl. 2 (Controversia con l'Ospedale di Livorno per spedalità Lessi Cherubina e Biondi Argante).
V FINANZE (1903)
cl. 1 e 3 (Riconduzioni e recognizioni livellari).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI FINANZE (1903-07)
cl. 8 (Cambio di nome alla stazione di Casino di Terra).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI FINANZE (1904-07
cl. 7 (Telefono);
1

Contiene anche atti relativi al Consorzio per la via vicinale di Montermoli, per quella dei Mulini, atti relativi alla
ferrovia
8
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Contiene anche: "Sistemazione della Strada comunale da Guardistallo a Casale" (1902),
riconducibile alla cat. X cl. 2; "Elenco degli inscritti della classe 1883 chiamati a concorrere alla
Leva di mare dell'anno 1904".

2 (E.2)
Carteggio 1905-10
1905-1910
Busta contenente affari relativi alle catt.:
V FINANZE (1905)
cl. 6, (Note degli elettori per elezioni amministrative).
I AMMINISTRAZIONE (1905-06)
cl. 6 (Regolamento organico impiegati comunali).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1905-06):
cl. 1
I AMMINISTRAZIONE (1906-08)
cl. 8 (Strada comunale dalla Sterza al Casino - Interpellanza Nardini)
II OPERE PIE E BENEFICENZA(1906-08)
cl. 1 (Elargizione di sussidi della Congregazione – Prospetti mensili).
I AMMINISTRAZIONE (1906-10)
cl. 4 [e cat. 7 cl. 1] (Elezioni parziali amministrative per l'elezione di un consigliere provinciale 12
giugno 1910);
IV SANITA’ ED IGIENE (1906-10)
cl. 1 e 2 (Consorzi sanitari);
cl. 1 e 3 (Lotta contro il colera);
cl. 6 (Cimitero di Casaglia))
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1907)
cl. 1 (Domande di rimborsi della locale Congregazione di Carità)
V FINANZE (1907)
cl. 11 (Successione G. Chiesa e Successione U. Galli)
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1907)
cl. 1 (Appalto pel conferimento della fornitura della ghiaia per le strade 1907-11)
cl. 7 (Progetto di servizio postale automobilistico intercomunale)
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1907)
cl 3 (Statistiche)
XIV VARIE (1907)
cl. 1 (Distacco dal circondario di Volterra)
I AMMINISTRAZIONE (1908):
cl. 8 (Strada comunale dalla Sterza al Casino – interpellanza Nardini)
IV SANITA’ ED IGIENE (1908)
cl. 2 e 5 (Conto dei lavori fatti per la costruzione del mattatoio)
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1908)
cl. 2 (Censimento del bestiame)
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1908-09)
cl. 4 (Derivazione e presa di acque pubbliche)
IV SANITA’ ED IGIENE (1908-10):
cl. 2 e 6.
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1909)
cl. 5 (Soccorsi ai danneggiati dal terremoto)
IV SANITA’ ED IGIENE (1909)
cl. 1 (Capitolato del servizio medico chirurgico);
cl. 5 (Mattatoio)
VI GOVERNO (1909)
9
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cl. 2
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1909)
cl. 1 (Nomina del maestro elementare, Concorso al posto di maestro elementare, Liquidazione della
pensione alla vedova del maestro Toninelli),
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1909-10)
cl. 3 (Illuminazione elettrica);
cl. 5, 7 e 8 (atti vari).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1910)
cl. 3 (Carcere mandamentale),
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1910)
cl. 3 (Progetto per l'impianto della pubblica e privata illuminazione a gas acetilene nel capoluogo
del comune - soc. Galtarossa di Verona);
cl. 5 [e cat. 14, cl. 1] (Provvedimenti a favore della Maremma Toscana)
Contiene anche: “Statistica delle migrazioni periodiche interne" (1904); “Pagella dell'alunno A.
Toninelli”; “Elenchi preparatori d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nel 1885-86” (190506); Pubblicazione "Pro maremma Pisana" (1906);"Note di danni causati dalle alluvioni del 1907"
ed "Elenco dei Consiglieri comunali resultati eletti" (1907); "Liste elettorali Politiche e
Amministrative" (1908); "Dettaglio dei lavori per gli scaffali occorrenti nell'archivio comunale"
(1909);"Elenco dei consiglieri comunali resultati eletti nelle elezioni amm.ve del 24/4/1910"
(1910); "Elenchi permanenti dei giurati" (1912-13); "Inventario della farmacia municipaleoriginale" (s.d.)
3 (E.3)
Carteggio 1911-13
Busta contenente affari relativi alle catt.:
IV SANITA’ ED IGIENE (1910-12)
cl. 1 e 5 (Costruzione di latrine e doppi chiusini)
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1910-12)
cl. 1 (Nuova strada per Cecina).
III POLIZIA URBANA E RURALE (1911)
cl. 1 (Concorso al posto di spazzino comunale).
IV SANITA’ ED IGIENE (1911)
cl. 1 e 3 (Misure igienico-sanitarie per la difesa contro il colera).
VI GOVERNO (1911)
cl. 3 (Feste commemorative di Roma 4/6/1911).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1911)
cl. 1 e 4 (Ufficio di Conciliazione).
XIV VARIE (1911):
cl. 1 (Indice delle circolari pervenute all'Uffizio comunale).
V FINANZE (1911-12)
cl. 4.
V FINANZE (1912)
cl. 1 [ e I, 6]
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1912):

1910-1915

10
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cl. 1 (Riordinamento delle scuole)
IV SANITA’ ED IGIENE (1913)
cl. 7 (Servizio veterinario).
V FINANZE (1913)
cl. 1.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1914-15)
cl. 3 (Luce elettrica- circuiti festivi).
Contiene anche: "Resoconto della sottoscrizione fatta...per mandare un regalo a testimonianza
dell'affetto di questa popolazione verso i militi di Guardistallo che si trovano nel Corpo di
spedizione di Tripolitania e Cirenaica", "Censimento demografico-industriale” (1911); "Elezioni
amministrative 4/8/1912", "Stati mensili di matrimoni, nascite e morti", "Elenco degli elettori
politici ed amministrativi" (1912); materiale relativo alle Elezioni politiche (1913).
4 (E.4)
Carteggio 1914-15
1913-1916
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1913-16)
cl. 8 fasc. 1 (Cause, liti, ricorsi, inchieste).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1914):
cl. 1 fasc. 1 (Strade e piazze – costruzione e manutenzione);
cl. 3 fasc. 1 (Illuminazione)2;
cl. 4 fasc. 1 (Acque e fontane pubbliche);
cl. 6 fasc. 1 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica);
cl. 7 fasc. 1 (Poste, telegrafi e telefoni);
cl. 12 (Servizio automobilistico).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1914):
cl. 1 fasc. 1 (Stato civile);
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 fasc. 1 (Emigrazione).
XIII ESTERI (1914):
cl. 1 fasc. 1 (Comunicazioni con l'estero).
V FINANZE (1914-15):
cl. 1 fasc. 1 (Proprietà comunali, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1914-15):
cl. 1 (Autorità scolastica, monte pensioni; Scuola rurale Casino di Terra)
I AMMINISTRAZIONE (1915):
cl. 5 fasc. 1 (Impiegati e salariati);
III POLIZIA URBANA E RURALE (1915):
cl. 1 fasc. 1 (Guardie comunali, polizia urbana e rurale, contravvenzioni).
IV SANITA’ ED IGIENE (1915):
cl. 3 fasc. 1 (Polizia mortuaria, cimiteri).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1915):
cl. 4 (Conciliazione).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1915):
cl. 1 (Scuole elementari; Documentazione di fascicoli per pensioni ai maestri).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1915):
cl. 1 (Strade comunali e ponti);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche);
cl. 5 (Poste, telegrafi, telefoni, ferrovie).
2

Contiene anche docum. del 1912-13
11
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XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1915):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione)
V FINANZE (1915-16):
cl. 3 (Alienazioni, mutui).
VIII LEVA E TRUPPE (1915-16):
cl. 1, 2 e 5 (Guerra)3;
cl. 5 (Albo dei caduti sul campo della gloria e dell'onore).
Contiene anche : "Inventario della farmacia comunale" (1914).
5 (E.5)
Carteggio 1916-19
Busta contenente affari relativi alle catt.:
III POLIZIA URBANA E RURALE (1916)
cl. 1 (Guardie municipali: servizi e regolamenti);
IV SANITA’ E IGIENE (1916)
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 5 (Farmacia e Farmacia comunale: fatture)4"
V FINANZE (1916)
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari, debiti e crediti);
cl. 3 (Alienazioni, mutui);
cl. 4 (Centesimo di guerra).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1916)
cl. 4 (Conciliazioni).
VIII LEVA E TRUPPE (1916)
cl. 5 (Guerra)5,
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1916)
cl. 1 (Strade, piazze, ponti);
cl. 2 (Consorzi);
cl. 3 (Illuminazione);
cl. 4 (Espropriazioni);
cl. 5 (Poste, telegrafi, telefoni, ferrovie).
XIII ESTERI (1916)
cl. 1 (Stato civile);
cl. 4 (Emigrazione).
I AMMINISTRAZIONE (1917)
cl. 5 (Impiegati e salariati).
IV SANITA’ ED IGIENE (1917)
cl. 2 e 3 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1917)
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VIII LEVA E TRUPPE (1917)
cl. 5 (Guerra).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1917)
cl. 1 (Stato civile)6;
cl. 4 (Emigrazione)
IV SANITA’ ED IGIENE (1918)

1916-1919

3

contiene materiale relativo a soccorsi alle famiglie dei militari
Contiene oltre alle fatture inventari della farmacia dal 1913 al 1920
5
Contiene materiale sui profughi e sul reclutamento dei dispersi in zona di guerra degli anni 1915-16
6
Contiene statistiche dei movimenti demografici degli anni 1914-17
4

12
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cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1918)
cl. 1 (Stato civile);
cl. 4 (Emigrazione)
I AMMINISTRAZIONE (1919)
cl. 5 (Impiegati e salariati).
VIII LEVA E TRUPPE (1919)
cl. 2 e 5 (Guerra)7
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1919)
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 e 5 (Emigrazione)

6 (E.6)
Carteggio 1920-21
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1919)
cl. 5 (Miglioramenti economici al personale)
I AMMINISTRAZIONE (1920)
cl. 2 (Elezioni amministrative);
cl. 4 (Sindaco, assessori, consiglieri)
cl. 5 (Impiegati e salariati);
cl. 8 (Cause, liti, ricorsi, inchieste).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1920)
cl. 5 (Archivio notarile, notari)8."
VIII LEVA E TRUPPE (1920)
cl. 5 (Guerra).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1920)
cl. 1 (Stato civile);
cl. 4 (Emigrazione)9.
IV SANITA’ ED IGIENE (1921)
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1921)
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VI GOVERNO (1921)
cl. 2 (Elezioni politiche).
VIII LEVA E TRUPPE (1921)
cl. 2 (Servizi militari);
cl. 5 (Guerra).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1921)
cl. 1 (Stato civile);
cl. 2 (Censimento);
cl. 4 (Emigrazione9.

1919-1921

7 (E.7)

1919-1934

Carteggio 1922-24

7

Contiene pratiche relative a prigionieri, feriti, pensioni privilegiate per le famiglie di caduti in guerra, raccolta di
documenti storici sulla guerra degli anni 1915-19
8
Contiene materiale riconducibile alla cl. 4
9
Contiene anche materiale riconducibile alla cat. XI, cl. 3, 4 e 7 (1913) ed alla cat. XII, cl. 4 (1921 e 1923)
13
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Busta contenente affari relativi alle catt.:
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1919-25):
cl. 5 (Telefono).
I AMMINISTRAZIONE (1922):
cl. 4 (Sindaco, assessori, consiglieri);
cl. 5 (Impiegati e salariati).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1922):
cl. 1 (Congregazione di Carità).
IV SANITA’ ED IGIENE (1922):
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1922):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VIII LEVA E TRUPPE (1922):
cl. 2 e 5 (Guerra).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1922):
cl. 4 (Emigrazione).
I AMMINISTRAZIONE (1923):
cl. 4 (Sindaco, assessori, consiglieri);
cl. 5 (Impiegati e salariati);
cl. 8 (Cause, liti, ricorsi, inchieste)10.
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1923):
cl. 3 (Orfanotrofi, inabili al lavoro).
IV SANITA’ ED IGIENE (1923):
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 5 (Farmacie).
V FINANZE (1923):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VIII LEVA E TRUPPE (1923):
cl. 2 (Servizi militari).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1923):
cl. 1 (Stato civile);
cl. 4 (Emigrazione).
VIII LEVA E TRUPPE (1923-24):
cl. 2 (Servizi militari);
cl. 2 e 5 (Orfani di guerra)11.
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1924)
cl. 1 (Scuole elementari, esami).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1924)
cl. 4 (Emigrazione).
I AMMINISTRAZIONE (1924-25):
cl. 5 (Impiegati e salariati).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1924-25):
cl. 1 (Congregazioni di carità).
IV SANITA’ ED IGIENE (1924-25):
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1924-25):
cl. 1 e 4 (Proprietà comunali, inventari)
VIII LEVA E TRUPPE (1924-25):
cl. 1 (Leva 1907).
10
11

Contiene invece materiale riconducibile alla cat. 2 cl. 8
contiene anche materiale riconducibile alle cat. 2 cl. 3-4 e cat. 14 cl. 1 (1916-23)
14
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XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1926-29):
cl. 2 (Movimento della popolazione).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1934):
cl. 1-3, 5, 7-8.

8 (E.8)
Carteggio 1925-27
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1925)
cl. 5 (Impiegati e salariati)12.
IV SANITA’ ED IGIENE (1925):
cl. 3 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1925):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VIII LEVA E TRUPPE (1925):
cl. 2 (Servizi militari13 e Orfani di guerra14).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1925):
cl. 4 (Emigrazione).
I AMMINISTRAZIONE (1925-26):
cl. 4 (Sindaco, assessori e consiglieri);
cl. 5 (Impiegati e salariati).
V FINANZE (1925-26):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari);
cl. 7 (Catasto privative).
VIII LEVA E TRUPPE (1925-26):
cl. 1 (Leva di terra e mare).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1926):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazioni).
XV SICUREZZA PUBBLICA (1927):
cl. 4 (Esercizi pubblici).
V FINANZE (1927-28):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari);
cl. 7 (Catasto, privative);
cl. 9 (Contributi utenza stradale).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1927-28):
cl. 1 (Pubblica istruzione).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONO (1927-28):
cl. 1 (Strade, ponti, consorzi);
cl. 7 (Servizi automobilistici).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1927-28):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).
XV SICUREZZA PUBBLICA (1927-28):
cl. 1 (Licenze d'esercizio).

1925-1928

12

Contiene anche documentazione riconducibile alle seguenti cat.: cat. 1 cl. 3, 4, 6, 7; cat. 2 cl. 1; cat. 11 cl. 1
Contiene anche documentazione riconducibile alla cat. 2 cl. 6 e cat. 9 cl. 1
14
Contiene anche materiale riconducibile alla cat. 2 cl. 2 e 3 (1925-26)
13
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9 (E.9)
Carteggio 1928-29
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1927-28):
cl. 2 (Podestà, consulta, deliberazioni).
IV SANITA’ ED IGIENE (1927-28):
cl. 3 (Polizia mortuaria).
V FINANZE (1927-28):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1928):
cl. 1 (Circoscrizione giudiziaria, giurati);
cl. 3 (Culto)15.
VIII LEVA E TRUPPE (1928):
cl. 1 (Leva di terra e di mare).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1928):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).
IV SANITA’ ED IGIENE (1929):
cl. 3 (Polizia mortuaria).
V FINANZE (1929):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1929):
cl. 1 (Pubblica istruzione).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1929):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).

1927-1929

10 (E.10)
Carteggio 1930-31
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1930):
cl. 2 (Podestà, consulta, deliberazioni).
IV SANITA’ ED IGIENE (1930):
cl. 1 (Concorso medico);
cl. 3 (Polizia mortuaria).
V FINANZE (1930):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1930):
cl. 1 (Pubblica istruzione).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1930):
cl. 3-4 (Statistica).
XV SICUREZZA PUBBLICA (1930):
cl. 2 (Teatri e trattenimenti).
I AMMINISTRAZIONE (1931):
cl. 4 (Podestà e delegato);
cl. 4-5 (Impiegati e salariati);
cl. 5 (Concorso messo guardia comunale);
cl. 8 (Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1931):
cl. 8 (Orfani di guerra).
III POLIZIA URBANA E RURALE (1931):

1930-1931

15

Ma contiene materiale riconducibile alle classi 5 e 6
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cl. 1-2 (Personale, guardie municipali).
IV SANITA’ ED IGIENE (1931):
cl. 1-2 (Ufficio sanitario, personale).
cl. 5 (Polizia mortuaria).
V FINANZE (1931):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari, debiti e crediti).
VI GOVERNO (1931):
cl. 2 (Revisione liste elettorali, elenchi sindacali);
cl. 6 (P.N.F. Istituzioni fasciste);
cl. 7 (Pensioni civili).
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1931):
cl. 4 (Conciliatore e vice-conciliatore, ufficio).
VIII LEVA E TRUPPE (1931):
cl. 1 (Leva di terra e di mare-liste);
cl. 5 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1931):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1931):
cl. 1 (Strade, piazze - costruzione e manutenzione);
cl. 2 (Ponti);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche, pozzi e cisterne);
cl. 7 (Poste e telegrafi, telefoni, radio);
cl. 8 (Ferrovie).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1931):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazioni).

11 (E.12)
Carteggio 1933-34
Busta contenente affari relativi alle catt.:
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1930):
cl. 3 (Società operaie di beneficenza).
I AMMINISTRAZIONE (1932-33)
cl. 4 (Podestà);
cl. 716.
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1932-33):
cl. 8 (Orfani di guerra).
IV SANITA’ ED IGIENE (1932-33):
cl. 2 (Personale);
cl. 5 (Polizia mortuaria);
cl. 6 (Polizia veterinaria, Consorzio veterinario).
VIII LEVA E TRUPPE (1933):
cl. 1 (Lista di leva sui nati nell'anno 1916).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1933):

16

1930-1940

Contiene materiale relativo al concorso per applicato di segreteria
17
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cl. 1 (Strade, piazze, poste, telegrafi, telefoni);
cl. 3 (Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni);
cl. 4 (Lavori pubblici, acque, fontane pubbliche, pozzi);
cl. 5 (Consorzi stradali);
cl. 7 (Poste e telegrafi);
cl. 8 (Trasporti vari);
cl. 10 (Restauro e manutenzione edifici).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1933):
cl. 3 (Demografia);
cl. 4 (Emigrazione).
I AMMINISTRAZIONE (1934):
cl. 4 (Podestà, delegati);
cl. 5 (Impiegati, inservienti, personale avventizio).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1934):
cl. 8 (Orfani di guerra);
cl. 9 (Assicurazioni sociali).
IV SANITA’ ED IGIENE (1934):
cl. 1 (Ufficio sanitario);
cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 6 (Consorzio veterinario).
V FINANZE (1934):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari di beni mobili e immobili, debiti e crediti);
cl. 5 (Catasto).
VIII LEVA E TRUPPE (1934):
cl. 3 Servizi dipendenti dalla guerra);
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1934):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1934):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).
XIII ESTERI (1934)
cl. 1 (Emigranti);
cl. 2 (Affari esteri: disposizioni)17".
I AMMINISTRAZIONE (1940):
cl. 4 (Podestà, vice Podestà, delegati);
cl. 5 (Segretario del Comune);
cl. 6 (Impiegati, salariati, personale, avventizi).
Contiene anche: "Liste elettorali politiche: cancellazioni" (1934).

12 (E.11)
Carteggio 1933-34
Busta contenente affari relativi alle catt.:
IV SANITA’ ED IGIENE (1931):
cl. 6 (Consorzio veterinario: concorso).
I AMMINISTRAZIONE (1932):
cl. 5 (Impiegati, salariati).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1932):
cl. 8 (Orfani di guerra).
IV SANITA’ ED IGIENE (1932):
17

1931-1933

Contiene anche fasc. "Lavori ricerche di acqua"
18
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cl. 1 (Ufficio sanitario- personale);
cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 5 (Polizia mortuaria).
V FINANZE (1932):
cl. 1 (Proprietà comunali: inventari, debiti e crediti).
VI GOVERNO (1932):
cl. 7 (Pensioni civili).
VIII LEVA E TRUPPE (1932):
cl. 1 (Liste di leva);
cl. 3 (Servizi dipendenti dalla guerra);
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1932):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1932):
cl. 1 (Strade e piazze: costruzione e manutenzione);
cl. 2 (Ponti);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque, fontane e pozzi pubblici);
cl. 7 (Poste e telegrafi, telefoni, radio);
cl. 8 (Ferrovie e trasporti vari);
cl. 10 (Restauro e manutenzione edifici, edilizia).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1932):
cl. 3 (Statistiche demografiche);
cl. 4 (Emigrazione).
V FINANZE (1933)
cl. 1 (Proprietà comunali).
VI GOVERNO (1933):
cl. 4 (Azioni di valor militare).
VIII LEVA E TRUPPE (1933):
cl. 2 (Servizi militari);
cl. 4 (Pensioni militari).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1933):
cl. 1 (Autorità scolastiche).
Contiene anche: "Lavori ricerche di acqua" (1932).

13 (E.13)
Carteggio 1935-36
Busta contenente affari relativi alle catt.:
VIII LEVA E TRUPPE (1935):
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1935):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1935):
cl. 1 (Strade e piazze: costruzione e manutenzione);
cl. 2 (Ponti);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche, pozzi);
cl. 7 (Poste e telegrafi, telefoni e radio);
cl. 8 (Ferrovie, tranvie, autobus e trasporti varii).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1935):
cl. 3 (Statistica: demografia e varia);

1935-1936
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cl. 4 (Emigrazioni).
XIII ESTERI (1935):
cl. 3 (Emigranti)"
I AMMINISTRAZIONE (1935-36):
cl. 4 (Podestà, vice podestà, delegati);
cl. 5 (Impiegati, salariati, personale avventizio).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1935-36):
cl. 8 (Orfani di guerra);
cl. 9-10 (Assicurazioni sociali).
IV SANITA’ ED IGIENE (1935-36):
cl. 1 (Ufficio sanitario, personale);
cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 8.
V FINANZE (1935-36):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari di beni mobili e immobili, debiti e crediti).
VIII LEVA E TRUPPE (1935-36):
cl. 2 (Ufficio notizie atti famiglie dei militari richiamati).
I AMMINISTRAZIONE (1936):
cl. 4 (Podestà, vice Podestà, delegati);
cl. 5 (Impiegati, salariati, personale avventizio);
cl. 8 (Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1936):
cl. 8 (Orfani di guerra);
cl. 9 (Assicurazioni sociali).
IV SANITA’ ED IGIENE (1936):
cl. 1 (Ufficio sanitario, personale);
cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 9.
V FINANZE (1936):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti);
cl. 2 (Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa);
cl. 5 (Catasto).
VI GOVERNO (1936):
cl. 6 (Partito Nazionale Fascista ed istituzioni fasciste).
VIII LEVA E TRUPPE (1936):
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1936):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti);
cl. 2 (Asili d'infanzia, scuole elementari, monte pensioni).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1936):
cl. 2-3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).
Contiene anche: "Qualificazione e classificazione terreni" (1935).

14 (E.14)
Carteggio 1935-36
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1936-37):
cl. 4 (Podestà, vice podestà, delegati);
cl. 5 (Segretario del Comune);

1936-1939
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cl. 6 (Impiegati, salariati, personale avventizio);
cl. 10.
III POLIZIA URBANA E RURALE (1936-37):
cl. 1 (Personale);
cl. 2 (Servizi, regolamenti).
IV SANITA’ ED IGIENE (1936-37):
cl. 1 (Ufficio sanitario, personale);
cl. 2 (Servizio sanitario).
V FINANZE (1936-37):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari di beni mobili e immobili, debiti e crediti);
cl. 5 (Catasto).
XIII ESTERI (1937):
cl. 2 (Emigrati);
cl. 3 (Emigranti).
VIII LEVA E TRUPPE (1937-38):
cl. 1 (Inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1920);
cl. 3 (Servizi dipendenti dalla guerra);
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1937-38):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1937-38):
cl. 1 (Strade e piazze: costruzione e manutenzione);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche, pozzi, acquedotto);
cl. 5 (Consorzi idraulici e stradali, bonifiche);
cl. 7 (Poste e telegrafi, telefoni e radio);
cl. 8 (Ferrovie, tranvie, autobus e trasporti varii);
cl. 10 (Edilizia);
cl. 12 (Porti, contributi).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1937-38):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazioni);
cl. 6 (Censimento industriale e commerciale, 1937-1940)
VIII LEVA E TRUPPE (1938):
cl. 1 (Elenco preparatorio. Lista di leva sui nati nell'anno 1921);
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni).
IV SANITA’ ED IGIENE (1939):
cl. 1, 2, 5, 6, 8, 9 (Sanità e igiene).

15 (E.15)
Carteggio 1938
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1937-38):
cl. 4 (Podestà, vice podestà, delegati);
cl. 5 (Segretario del Comune);
cl. 6 (Impiegati, salariati, personale avventizio).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1937-38):
cl. 8 (Orfani di guerra);
cl. 9 (Assicurazioni sociali).
IV SANITA’ ED IGIENE (1937-38):
cl. 1 (Ufficio sanitario, personale);

1937-1940
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cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 4 (Igiene pubblica, regolamenti, macello);
cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1937-38):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari di beni mobili e immobili, debiti e crediti);
cl. 5 (Catasto).
V FINANZE (1938):
cl. 7 (Mutui e prestiti).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1938):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti);
cl. 2 (Asili d'infanzia, scuole elementari, monte pensioni).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1938):
cl. 1 (Strade e piazze: costruzione e manutenzione);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche, pozzi, acquedotto);
cl. 5 e 8 (Ferrovie, tranvie, autobus e trasporti varii);
cl. 7 (Poste e telegrafi, telefoni e radio);
cl. 9 (Ufficio tecnico);
cl. 10 (Edilizia: restauro e manutenzione edifici).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1938):
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazione).
XIII ESTERI (1938):
cl. 1-3 (Esteri: emigrati e emigranti).
IV SANITA’ ED IGIENE (1940):
cl. 1 (Ufficio sanitario, personale);
cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 418;
cl. 5 (Polizia mortuaria, cimiteri);
cl. 6 (Servizio veterinario, macelli, consorzio veterinario);
cl. 919.
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1940):
cl. 1 (Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise);
cl. 3 (Carceri mandamentali);
cl. 4 (Conciliatore, Vice Conciliatore- ufficio);
cl. 6 (Culto);
VIII LEVA E TRUPPE (1940):
cl. 3 (Servizi dipendenti dalla guerra);
cl. 4 (Pensioni militari, decorazioni);
cl. 5 (M.V.S.N., ovvero Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale);
cl. 8 e 9.
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1940):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti);
cl. 2 (Asili di infanzia, scuole elementari, monte pensioni).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1940):
cl. 1 (Strade, piazze: costruzione e manutenzione);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche, pozzi, acquedotto);
cl. 8 (Ferrovie, tranvie, autobus, trasporti vari);
18
19

Contiene materiale relativo alla macellazione
Contiene materiale afferente alla lotta antitubercolare
22
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cl. 10 (Edilizia, restauro e manutenzione edifici);
cl. 11 (Contributi).
XIII ESTERI (1940):
cl. 1 (Comunicazioni con l'estero);
cl. 2 (Emigrati);
cl. 3 (Emigranti).

16 (E.16)
Carteggio 1939
1939-1942
Busta contenente affari relativi alle catt.:
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1939);
cl. 1 e 2 (Istruzione pubblica).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1939):
cl. 1, 3, 4, 6-8, 1020.
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1939):
cl. 3;
cl. 4 (Emigrazioni).
V FINANZE (1940):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti);
cl. 3 e 4;
cl. 5 (Catasto);
cl. 9.
XI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (1940):
cl. 1 e 7;
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1940)
cl. 1;
cl. 2 (Censimento anagrafe);
cl. 3 (Statistica);
cl. 4 (Emigrazioni);
cl. 6 (Censimento industriale e commerciale,. 1937-40).
XIV VARIE (1940):
cl. 1.
IV SANITA’ ED IGIENE (1942):
cl. 1-5;
cl. 7 (Polizia mortuaria, cimiteri).
VIII LEVA E TRUPPE (1942):
cl. 1-5, 8, 10.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1942):
cl. 1;
cl. 2 (Ponti);
cl. 5, 10, 11.
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1942):
cl. 3 e 4 (Emigrazioni).

17 (E.17)
Carteggio 1943-45
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1943):
cl. 1.
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1943):
20

1939-1964

Contiene anche fasc. "Latrina pubblica" (cat. 1 cl. 8).
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cl. 2.
IV SANITA’ ED IGIENE (1943):
cl. 1-2, 4-5.
V FINANZE (1943):
cl. 1.
VI GOVERNO (1943):
cl. 1.
VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1943):
cl. 1.
VIII LEVA E TRUPPE (1943):
1-6.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1943):
cl. 1-2, 9-10.
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1943):
cl. 1-4.
XIII ESTERI (1943):
cl. 1.
XV SICUREZZA PUBBLICA (1943):
cl. 1.
IV SANITA’ ED IGIENE (1944):
cl. 1.
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1944):
cl. 1 (Emigrazioni)
VIII LEVA E TRUPPE (1944-45):
(Soccorsi militari)21
cl. 1-3,.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1944-45):
cl. 1.
I AMMINISTRAZIONE (1945):
cl. 122.
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1945):
cl. 1-2.
IV SANITA’ ED IGIENE (1945):
cl. 1.
V FINANZE (1945):
cl. 1.
VI GOVERNO (1945):
cl. 1.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1945):
cl. 1.
XI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (1945):
cl. 1 e 4.
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1945):
cl. 3.
Contiene anche: “Eccidio nazista – monumento 29-6-1943” (1944-64)
18 (E.18)
Carteggio 1946-47
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1946)23
21
22

1946-1947

Contiene invece documentazione riconducibile alle cat. 5 cl. 1,
Contiene pratica di epurazione degli impiegati fascisti dall'Amm.ne com.le (cat. I cl. 1; cat. V cl. 1, 1944-46)
24
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VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO (1946).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1946)
III POLIZIA URBANA E RURALE (1947)
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1947)
Contiene anche: "Personale d'amministrazione"; “Costruzione colombari, impianto elettrico,
Costruzione pubblico orinatoio, Prolungamento conduttura acqua"; "Lavori stradali"; "Assemblea
costituente" e pratica relativa ad Elezioni comunali del 17/03/1946 (1946); "Aggregazione frazione
di Querceto" (1946-48).

19 (E.22)
Carteggio 1950
1946-1947
Busta contenente affari relativi alle catt.:
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (anno?)
cl. 1 (Strade, piazze - Costruzione, manutenzione);
cl. 2 (Ponti, fiumi, torrenti, porti, inondazioni, terremoti);
cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque, fontane pubbliche);
cl. 6 (Comunicazioni e trasporti)24;
cl. 7 (Ufficio tecnico);
cl. 8 (Monumenti, edilizia, piani regolatori).
Contiene anche: "Scuole comunali Guardistallo25"; "Frana in via dei Noci- Guardistallo"26 (194863).

20 (E.19)
Carteggio 1948
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1948):
cl. 6 (Sindaco, assessori, consiglieri);
cl. 7 (Personale).
IV SANITA’ ED IGIENE (1948):
cl. 1 (Ufficio sanitario);
cl. 2 (Servizi sanitari);
cl. 6 (Cimiteri e polizia mortuaria).
V FINANZE (1948):
cl. 1 (Proprietà, debiti e crediti).
VI GOVERNO (1948):
cl. 2 (Elezioni politiche);
cl. 6 (Pensioni civili).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1948):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti);
cl. 2 (Asili infantili, scuole elementari);
cl. 4 (Scuole di avviamento professionale);
cl. 5 (Istruzione media);
cl. 6 (Università e scuole superiori).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1948):
cl. 1 (Strade e piazze);
cl. 2 (Ponti);

1948

23

Contiene elenchi di impiegati e salariati per INADEL
Contiene anche "Servizio automobilistico ditta f.lli Lazzi e altre" (1946-49)
25
Contiene, oltre al materiale riconducibile alla cat. 10, altro della cat. 1 cl. 7, cat. 9 cl. 2 (1946-1950)
26
Consolidamento eseguito dallo studio tecnico C. di Donna di Pisa
24

25
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cl. 3 (Illuminazione pubblica);
cl. 4 (Acque e fontane);
cl. 7 (Ufficio tecnico);
cl. 8 (Edilizia);
cl. 10 (Veicoli e circolazione);
cl. 11 (Comunicazioni);
cl. 13 (Ricostruzione).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1948):
cl. 4 (Statistica).
Contiene anche: "Acquisto macchina da scrivere"27 (1948).

21 (E.26)
Carteggio 1952-53
1948-1953
Busta contenente affari relativi alle catt.:
IV SANITA’ ED IGIENE (1948-52):
cl. 1 fasc. 1-2 (Veterinari condotti); fasc. 3 (Ostetriche condotte); fasc. 4 (Ufficiale sanitario); fasc.
7 (Cassa previdenza sanitari); fasc. 8 (Collegio orfani dei sanitari in Perugia);
cl. 7 fasc. 3-4 (Personale addetto ai cimiteri).
VIII LEVA E TRUPPE (1948-52):
cl. 2 fasc. 2;
cl. 5 fasc. 1 (Orfani di guerra); fasc. 3-4 (Ex combattenti, volontari, arditi, partigiani, reduci, madri,
vedove, famiglie caduti in guerra, veterani, decorati, nastro azzurro, associazioni nazionali).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1948-52):
cl. 1 fasc. 1-2 (Insegnanti di scuole elementari, medie e superiori); fasc. 3 (Custodi e bidelli);
cl. 2 fasc. 1-2 (Scuole elementari - Edifici, locali);
cl. 6 fasc. 5 (Monte pensioni insegnanti elementari, pensionati).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1948-52):
cl. 1 fasc. 1-3 (Piazze)28; fasc. 4 (Giardini, viali, passeggi pubblici.); fasc. 5 (Strade nazionali e
provinciali); fasc. 7 (Toponomastica, segnalazioni stradali), fasc. 8 (Fogne ed opere stradali);
cl. 2 fasc. 4 (Elenchi servizio pronto soccorso in caso di pubbliche calamità);
(Fornitura ghiaia per vie comunali)29.
IV SANITA’ ED IGIENE (1951)
cl. 1 fasc. 6 (Personale, trattamento economico, concessione, variazioni, miglioramenti).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1952):
cl. 3 fasc. 1 (Illuminazione pubblica, costruzione ed esercizio linee elettriche);
cl. 4 fasc. 1 (Acquedotto com.le); fasc. 2 (Concessione acqua per uso privato); fasc. 3 (Acque e
fontane pubbliche); fasc. 4 (Pozzi pubblici, privati, cisterne); fasc. 5-6 (Bagni pubblici, lavatoi,
orinatoi, acquai, cloache, latrine);
cl. 5 fasc. 2-4 (Consorzi idraulici);
cl. 6 fasc. 1 (Poste e telegrafi); fasc. 2 (Telefoni); fasc. 4-5 (Ferrovie);
cl. 7 fasc. 1 (Personale dell'Uff. Tecnico); fasc. 2 (Funzionamento dell'Uff. Tecnico); fasc. 3-4
(Espropriazioni per pubblica utilità); fasc. 5-6 (Lavori pubblici vari - Finanziamento dello Stato e di
enti o privati);
cl. 8 fasc. 1 (Commissione edilizia); fasc. 3 (Costruzione, conservazione... di edifici pubblici e
privati); fasc. 6 (Cooperative edilizie); fasc. 8 (Orologi pubblici); fasc. 10 (Edifici sinistrati, senza
tetto - Contributi per riparazioni);
cl. 9 fasc. 1 (Circolari).
I AMMINISTRAZIONE (1953):
27

Materiale riconducibile alla cat. 14
Contiene anche "Fornitura ghiaia per strade” (1948-52)
29
Contiene materiale riconducibile alla cat. 10, cl. 1-4, 7)
28

26
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cl. 6 fasc. 1-3 (Miglioramenti economici); fasc. 4 e 6 (Pensioni impiegati); fasc. 5 (Corsi per
Segretari comunali); fasc. 8 (Pensioni salariali);
cl. 7 fasc. 1-2 (Edifici di proprietà comunale).
V FINANZE (1953):
cl. 1 e 7 (Affrancazione livello gravante sulla fattoria “Ricrio”);
cl. 10 (Circolari)30.
VIII LEVA E TRUPPE (1953):
cl. 1-2, 4-631.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1953):
cl. 1-2, 4, 6-832;
cl. 4 (Acquisto turbina e motore per sollevamento acqua);
(IMEP: progetti -Pastificio Mocaio)

22 (E.20)
Carteggio 1949
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1949):
cl. 1 (Ufficio comunale);
cl. 2 (Archivio e protocollo);
cl. 7 (Sindaco);
cl. 8 (Segretario del Comune);
cl. 9 (Impiegati, salariati di ruolo, personale avventizio).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1949):
(Giornata della Doppia Croce - Comitato Sorelle della Doppia Croce)33.
IV SANITA’ ED IGIENE (1949):
cl. 1 (Ufficio sanitario – Personale);
cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 3 (Epidemie, malattie contagiose, epizoozie);
cl. 5 (Igiene pubblica – Regolamenti);
cl. 6 (Servizio veterinario – Macelli);
cl. 7 (Polizia mortuaria – Cimiteri).
VI GOVERNO (1949):
cl. 5 (Concessioni governative - Pensioni, caropane, lotterie).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1949):
cl. 1 (Autorità scolastiche – Insegnanti);
cl. 3 (Scuole elementari, del lavoro, artigiane - Nuove scuole).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1949):
cl. 1 (Strade, piazze- Costruzione e manutenzione);
cl. 2 (Illuminazione pubblica);
cl. 3 (Acque e fontane pubbliche, pozzi);
cl. 5 (Poste, telegrafi e telefoni, radio, banca);
cl. 6 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità, Servizi pronto soccorso);
cl. 7 (Trasporti);
cl. 8 (Ufficio tecnico);
cl. 9 (Edilizia);
cl. 10 (Porti – Contributi);
cl. 11 (Danni di guerra – Ricostruzione).

1949

30

Contiene verbali Elezioni Senato del 7/6/53
Contiene anche materiale delle cat. 2 cl. 2 e cat. 5 cl. 3
32
Contiene anche materiale delle cat. 1 cl. 1; cat. 11 cl. 5-6; cat. 14 cl. 2 (1948-53)
33
Contiene anche documenti della cat. 1 cl. 8
31
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XIV VARIE (1949):
cl. 1 (Affari diversi non classificabili in altre categorie).
XV SICUREZZA PUBBLICA (1949):
cl. 2 (Polveri e materie esplodenti);
cl. 3 (Teatri e trattenimenti pubblici);
cl. 4 (Esercizi pubblici);
cl. 8 (Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.S);
cl. 10 (Trasporto mentecatti);
cl. 12 (Porto d'armi);
cl. 13 (Carte d'identità);
cl. 14 (Varie)
Contiene anche: "Registro commissioni" (1948)34.

23 (E.21)
Carteggio 1950
1950-1951
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1950):
cl. 4 (Sindaco, assessori, consiglieri);
cl. 6 (Impiegati, salariati, inservienti, personale avventizio), fasc. 15 (Fondo per credito impiegati
salariati, segretario comunale).
IV SANITA’ ED IGIENE (1950):
cl. 1 (Ufficio sanitario – Personale);
cl. 7 (Polizia mortuaria, cimiteri).
V FINANZE (1950):
cl. 1 (Proprietà comunali, inventario dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti)35;
cl. 5 (Catasto)36.
VIII LEVA E TRUPPE (1950):
cl. 2 e 5 (Orfani, mutilati e invalidi di guerra, combattenti).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1950):
cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti, custodi e bidelli).
I AMMINISTRAZIONE (1951):
cl. 6 fasc. 3 (Impiegati, concorsi pubblici e interni, nomina, promozioni, congedi, aspettativa,
punizioni, assenze, dimissioni, fasc. personali), fasc. 4 (Cassa previdenza impiegati - Contributi,
pensioni, varie), fasc. 6 (INADEL - Contributi, richieste di liquidazione, varie), fasc. 8 (Cassa
previdenza salariati , Istituto della previdenza sociale - Contributi, pensioni), fasc. 10 (Lavoro
straordinario - Assunzione, esecuzione, liquidazione di compensi), fasc. 12 (Pensioni e indennità al
personale statale o di altri enti - Liquidazioni, notifiche, consegna di atti).
IV SANITA’ ED IGIENE (1951):
cl. 1 (Ufficio sanitario – Personale)37.
V FINANZE (1951):
cl. 7 (Mutui, affrancazioni, prestiti nazionali, buoni del tesoro);
cl. 9 (Servizi di esattoria e tesoreria).

34

Contiene liste dei membri dei vari comitati e commissioni comunali.

35

Contiene anche materiale appartenente alle cl. 3 e 4
Contiene anche fasc. "Commissione censuaria - Quadri di qualità, classi e tariffe”
37
Contiene anche materiale delle cl. 2-4, 6-7, della cat. II cl. 2, cat. XIV cl. 7
36

28
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24 (E.23)
Carteggio 1951
1951
Busta contenente affari relativi alle catt.:
V FINANZE (1951):
cl. 1 fasc. 5 (Censi, canoni e livelli);
cl. 7 fasc. 4 (Affrancazione di censi, canoni e livelli).
VIII LEVA E TRUPPE (1951):
cl. 1 fasc. 1 (Lista di leva - Formazione dell'elenco preparatorio);
cl. 2 fasc. 2 (Licenze varie, congedi);
cl. 5 fasc. 4 (Pensioni di guerra, polizze agli ex combattenti, mutilati e invalidi).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1951):
cl. 1 fasc. 1 e cl. 2 (Provveditorato agli studi, Ispettorato scolastico, Direzione didattica, Consiglio
scolastico provinciale).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1951):
cl. 1, 7 e 8 (Strade, piazze - Costruzione, manutenzione)38.
Contiene anche: verbali di elezione del Consiglio provinciale (1951).

25 (E.27)
Carteggio 1952
Busta contenente affari relativi alle catt.:
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1952-56):
(Cantiere di lavoro via delle Macchie e Poggichio di n. 04812/L);
cl. 7 (Atti39, Anticipazioni del Ministero40, Cantiere di lavoro41)

1952-1956

26 (E.28)
Carteggio 1954
1954
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1954):
cl. 7 (Elenchi contributi alla Cassa previdenza impiegati, salariati e sanitari per il 1955).
IV SANITA’ ED IGIENE (1954):
cl. 1 (Ufficio sanitario);
cl. 2 (Servizio sanitario);
cl. 3 (Epidemie, malattie contagiose, epizoozie);
cl. 5 (Igiene pubblica);
cl. 6 (Polizia mortuaria);
cl. 7 (Circolari);
cl. 8.
V FINANZE (1954):
cl. 1 (Proprietà comunali);
cl. 2 (Bilancio);
cl. 5 (Corrispondenza con INGIC);
cl. 6 (Catasto).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1954):
38

Contiene anche materiale delle cat. I cl. 12, cat. IV cl. 6, cat. XI cl. 3, cat. XV
Contiene: corrispondenza con Uff. Provinciale del Lavoro (anche cat. XI cl. 4), con Uff. Genio Civile, con Ist.
Nazionale Infortuni,, con Uff. Comunale del Lavoro, con Prefettura, con Commissione Pontificia Assistenza, pratiche
INPS, rapporti di lavoro con proprietari, circolari (anche cat. VI cl. 6, cat. XI cl. 5), relazioni con ing. C. Di Donna
40
Contiene anche mat. della cat. XI cl. 5
41
Contiene: "Registro delle presenze", "Reg. avanzamento lavori", "Libro cassa", "Elenco allievi - Squadre operaie",
"Istruttore, aiuto istruttore", "Stati di famiglia", "Contributi previdenziali e assistenziali pers. dirigente", "Elenchi
contabili", "Protocollo corrispondenza".
39

29
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cl. 1 (Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1954):
cl. 1 (Strade, piazze, giardini pubblici);
cl. 2 (Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari);
cl. 3 (Illuminazione);
cl. 4 (Acque e fontane pubbliche);
cl. 7 (Ufficio tecnico);
cl. 8 (Costruzione e restauri edifici comunali e privati)42;
cl. 9, 10 e 12 (Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi);
cl. 11 (Poste, telegrafi, telefoni);
(Via comunale offerta alla Provincia, Lavori per consolidamento abitato di Guardistallo).
XI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (1954):
(Cantiere scuola per operai disoccupati: sistemazione strada comunale che conduce alla via
provinciale delle Camminate e ripristino pavimentazione di v. Palestro nel paese - Studio tecnico M.
Donati di Cecina).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1954):
cl. 3 (Censimento e statistica);
cl. 4 (Statistica).
XIII ESTERI (1954):
cl. 1 (Emigrazione estera e coloniale).
Contiene anche: “44 Classificazione Archivio Storico”, cioè un elenco manoscritto e dattiloscritto
dell’archivio storico preunitario dal n. 1 al n. 279.
27 (E.29)
Carteggio 1956
1954-1956
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1954):
cl. 5 (Consiglio comunale, Giunta municipale, Commissioni);
cl. 7 (Impiegati e salariati).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1955):
cl. 1, 2, 5, 9.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1955):
cl. 1-4, 6-8, 10, 12 (Fornitura ghiaia, Fornitura lampade elettriche per illuminazione pubblica,
Sistemazione v. Palestro e v. del Mandorlo, Illuminazione pubblica festiva, Asfaltatura v. Palestro Pratica Villani e Sforzini)43.
XI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (1955):
cl. 1 fasc. 10 (Commissione comunale accertamento lavoratori agricoli e assistenza mutualistica
coltivatori diretti).
XIII ESTERI (1955)
XIV OGGETTI DIVERSI (1955)
XV SICUREZZA PUBBLICA (1955):
cl. 1, 11-13
I AMMINISTRAZIONE (1956):
cl. 3 e 7 (Pratica del dr. Giugni Nicola – Pensione)44

28 (E.30)
Carteggio 1955
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1955-60):

1955-1960

42

Contiene: domande alla Commissione edilizia, lavori Chiesa parrocchiale, cantiere lavoro via Pozzatelli
Contiene anche materiale riconducibile alle cat. I cl. 13 e cat. XI cl. 2
44
Contiene anche materiale della cat. XIV cl. 1
43
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cl. 7
VIII LEVA E TRUPPE (1955-60):
cl. 1, 2, 4-6.
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1955-60):
cl. 2 (Arredamento scuole: pratiche varie, mutuo)45.
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1955-60):
cl. 1, 4, 7, 8, 11 e 12 (Illuminazione cimitero, Case popolari piano Fanfani - INA Casa).
Contiene anche verbali delle elezioni del Consiglio provinciale (1955-60).

29 (E.31)
Carteggio 1957-58
1957-1958
Busta contenente affari relativi alle catt.:
I AMMINISTRAZIONE (1957):
(Concorso applicati, e Applicato allo Stato civile - posto vacante)46.
VIII LEVA E TRUPPE (1957)
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1957):
(Scuola di Casino di Terra: appalto pulizia 1957-59).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1957):
cl. 4, 5 e 10 (Acquedotto: ricerca nuove sorgenti d'acqua47, Appalto fornitura ghiaia, Lavori
sistemazione via Palestro48).
II OPERE PIE E BENEFICENZA (1958):
(Lavori pavimentazione via del Mandorlo e Macellino - Soccorso invernale).
IV SANITA’ ED IGIENE (1958).
IX ISTRUZIONE PUBBLICA (1958):
(Fornitura arredamento Scuole elementari)49
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1958).
XV SICUREZZA PUBBLICA (1958)
Contiene anche: verbali relativi alle elezioni del Senato del 25 maggio 1958.

30 (E.33)
Carteggio 1961
1958-1961
Busta contenente affari relativi alle catt.:
II OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA (1958-61):
(Spedalità e Lavori contributo del fondo soccorso invernale: giornate effettuate dagli operai)50.
IV SANITA’ ED IGIENE (1958-61).
V FINANZE (1958-61):
(Patrimonio, contabilità e finanze);
VI GOVERNO (1958-61):
(Tariffa - Regolamento comunale per servizio affissioni e pubblicità affine).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1958-61):
(Lavori alla scuola di Casino di Terra).

31 (E.32)
Carteggio 1959-60
Busta contenente affari relativi alle catt.:

1959-1961

45

Contiene anche materiale delle cat. V cl. 8 e cat. X cl. 7 - progetto dell'ing. C. di Donna);
Le pratiche si protraggono fino al 1965
47
Inizio della pratica: 1953
48
Contiene anche materiale afferente alla cat. XI
49
Inizio della pratica: 1950
50
Contiene anche mat. afferente alle cat. V e X
46
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X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1959).
XII STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA (1959).
X LAVORI PUBBLICI, POSTE-TELEGRAFI, TELEFONI (1960-61):
(Commissione edilizia).
Contiene anche: verbali dell'elezione del Consiglio Comunale e Provinciale (1960).
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SERIE V
IMPOSTE E TASSE COMUNALI
La presente serie nulla conserva del materiale documentario prodotto prima dell’emanazione del
T.U. approvato con R.D. n. 1175 del 1931, che dettava nuove disposizioni legislative per la finanza
locale; in base ad esso ed alla legge comunale e provinciale, approvata con R.D. n. 383 del 1934, il
sistema tributario di un piccolo comune quale era Guardistallo veniva ad essere costituito da entrate
su imposte autonome, come quelle di famiglia, sul valore locativo, sui pianoforti e biliardi, sulle
vetture private, sui domestici, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sulle patenti, sulle
licenze, sulle insegne, sul bestiame, sui cani, sugli animali caprini e sulle macchine da caffè di tipo
espresso; imposte di consumo; entrate provenienti da imposte derivate, come le sovrimposte ai
tributi erariali sui redditi di terreni e fabbricati; entrate provenienti da tasse, come quelle per
occupazioni di spazi e aree pubbliche; entrate derivanti da contributi di miglioria; entrate derivanti
da diritti, come quelli sulle affissioni e pubblicità; entrate derivanti da prestazioni d’opera per la
costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie; entrate derivanti da compartecipazione al
provento di diritti erariali sugli spettacoli e di altre tasse; entrate provenienti infine da servizi
municipalizzati e da beni patrimoniali mobili e immobili.
Come già accennato, la serie è lacunosa di tutta la sezione ottocentesca e di parte della successiva,
ed è costituita dai ruoli unificati delle diverse imposte e tasse comunali, principali e suppletivi, dal
1933 al 1953, cui fanno seguito alcune sottoserie chiuse afferenti alla riscossione delle imposte di
consumo, limitatamente agli anni 1940-50, ed una lasciata aperta per accogliere il materiale
proveniente dall’archivio di deposito e relativa alla riscossione dei proventi derivanti dalla gestione
dell’acquedotto comunale, a partire dalla metà degli anni ’50. Tra parentesi tonde la precedente
numerazione apposta dal Rossi.

a)
1 – 40 : Registri dei ruoli “singoli” e “plurimi” dei contribuenti
delle diverse tasse comunali

1933-1953

1 (I.2) – Ruolo principale per l’anno 1933

(famiglia, bestiame, vetture, industrie e
commerci, patente, insegne, occupazione di
spazi e aree pubbliche)

2 (I.3) - Ruolo principale per l’anno 1934

(famiglia, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”)

3 (I.4) - Ruolo principale per l’anno 1935

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi)

4 (I.4) – Ruolo suppletivo per l’anno 1935

(bestiame)
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5 (I.5) - Ruolo principale per l’anno 1936

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi)

6 (I.5) – Ruolo suppletivo per l’anno 1936

(bestiame)

7 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1937

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi)

8 (I.6) – Ruolo suppletivo per l’anno 1937

(famiglia, bestiame, cani)

9 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1938

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”, addizionale
2% all’E.C.A.)

10 (I.7) – Ruolo suppletivo per l’anno 1938

(famiglia, bestiame)

11 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1939

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”)

12 (I.8) – Ruolo suppletivo per l’anno 1939

(famiglia, bestiame, cani)

13 (I.9) - Ruolo principale per l’anno 1940

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”)

14 (I.9) – Ruolo suppletivo per l’anno 1940

(famiglia, bestiame)

15 (I.10) - Ruolo principale per l’anno 1941

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, cani, bestiame, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, industrie e commerci,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
animali caprini)

16 (I.10) – Ruolo suppletivo per l’anno 1941

(famiglia, bestiame)
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17 (I.11) - Ruolo principale per l’anno 1942

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, occupazione di spazi e aree
pubbliche, vetture, patente, insegne, domestici,
pianoforti e biliardi, entrata)

18 (I.11) – Ruolo suppletivo per l’anno 1942

(famiglia, bestiame)

19 (I.12) - Ruolo principale per l’anno 1943

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, occupazione di spazi e aree
pubbliche, vetture, patente, insegne, domestici,
pianoforti e biliardi, macchine da caffè tipo
“espresso”, addizionale all’ECA, entrata,
rifiuti solidi urbani interni)

20 (I.12) – Ruolo suppletivo per l’anno 1943

(famiglia, bestiame, valore locativo, patente,
rifiuti solidi urbani interni)

21 (I.13) - Ruolo principale per l’anno 1944

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza sui pubblici esercizi, bestiame, cani,
occupazione di spazi e aree pubbliche, vetture,
patente, insegne, domestici, pianoforti e biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”, rifiuti solidi
urbani)

22 (I.14) - Ruolo principale per l’anno 1945

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, cani, occupazione di spazi e
aree pubbliche, vetture, patente, insegne,
domestici, pianoforti e biliardi, macchine da
caffè tipo “espresso”, ritiro delle immondizie)

23 (I.14) – Ruolo suppletivo per l’anno 1945

(famiglia, bestiame, valore locativo, patente,
cani, vetture, domestici, pianoforti e biliardi,
industrie,

24 (I.15) - Ruolo principale per l’anno 1946

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, vetture, patente, domestici,
biliardi, cani)

25 (I.15) – Ruolo suppletivo per l’anno 1946

(prestazione d’opera)

26 (I.16) - Ruolo principale per l’anno 1947

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, cani, animali caprini, vetture,
patente, domestici, biliardi, macchine da caffè
tipo “espresso”)

27 (I.16) - Ruolo suppletivo per l’anno 1947

(famiglia, bestiame, valore locativo, cani,
domestici, pianoforti e biliardi, macchine da
caffè tipo “espresso”)
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28 (I.17) - Ruolo principale per l’anno 1948

29 (I.17) – Ruolo suppletivo per l’anno 1948

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, cani, vetture, domestici,
pianoforti e biliardi, macchine da caffè tipo
“espresso”, addizionale all’ECA)
(famiglia, bestiame, cani, vetture, addizionale
all’ECA)

30 (I.18) - Ruolo principale per l’anno 1949

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, cani, vetture, pianoforti e
biliardi, macchine da caffè tipo “espresso”,
addizionale all’ECA,

31 (I.18) – Ruolo suppletivo per l’anno 1949

(famiglia, bestiame, cani, vetture, addizionale
all’ECA)

32 (I.19) - Ruolo principale per l’anno 1950

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, bestiame, cani, vetture, pianoforti e
biliardi, macchine da caffè tipo “espresso”,
addizionale all’ECA)

33 (I.19) – Ruolo suppletivo per l’anno 1950

(famiglia, bestiame, cani, macchine da caffè tipo
“espresso”, addizionale all’ECA)

34 (I.20) - Ruolo principale per l’anno 1951

(famiglia, valore locativo delle abitazioni,
licenza, patente, bestiame, cani, vetture,
pianoforti e biliardi, macchine da caffè tipo
“espresso”, addizionale all’ECA)

35 (I.20) – Ruolo suppletivo per l’anno 1951

(famiglia, valore locativo, bestiame, cani,
macchine da caffè tipo “espresso”, addizionale
all’ECA)

36 (I.21) - Ruolo principale per l’anno 1952

(valore locativo delle abitazioni, licenza,
bestiame, cani, vetture, patente, biliardi,
macchine da caffè tipo “espresso”, addizionale
all’ECA)

37 (I.21) – Ruolo suppletivo per l’anno 1952

(famiglia, bestiame)

38 (I. 21) – Ruolo suppletivo per l’anno 1952

(cani, vetture, distributori di carburanti,
macchine da caffè tipo “espresso”, domestici,
bestiame, pianoforti e biliardi)

39 (I.22) – Ruolo principale per l’anno 1953

(famiglia, bestiame, cani, vetture, patente,
pianoforti e biliardi, macchine da caffè tipo
“espresso”, distributori di carburanti, domestici)

40 (I.22) – Ruolo suppletivo per l’anno 1953

(cani, bestiame)

b)
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41 - Imposte di consumo: corrispondenza e varie
41
Busta contenente fascicoli relativi alla gestione delle Imposte di consumo

1942-1950

42 - Imposte di consumo: protocolli della corrispondenza
42 – 1954 ott. 4 – 1956 giu. 11

43 - 55: Imposte di consumo: registri delle dichiarazioni dei generi di consumo
43 – 1949 ago. 23 – 1950 gen. 26
44 – 1950 gen. 27 – 1950 lug. 27
45 – 1950 lug. 29 – 1950 nov. 27
46 – 1950 nov. 27 – 1951 apr. 21
47 – 1951 apr. 22 – 1951 ago. 31
48 – 1951 set. 1 – 1951 dic. 31
…………………………..
49 – 1955 gen. 1 – 1955 dic. 30
…………………………...
50 – 1957 gen. 2 – 1957 gen. 31
51 – 1957 feb. 1 – 1957 apr. 27
52 – 1957 apr. 27 – 1957 lug. 19
53 – 1957 lug. 18 – 1957 ott. 8
54 – 1957 set. 5 – 1957 dic. 3051
55 – 1957 ott. 8 – 1957 dic. 31

c)
56 – 60: Ruoli di riscossione acquedotto
56 (G.5) – 1956
51

Il registro è relativo alle carni macellate
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57 (G.5) – 1957
58 (G.5) – 1958
59 (G.5) – 1959
60 (G.5) – 1960

38

PDF creato con FinePrint pdfFactory Pro versione dimostrativa http://www.secom.re.it/fineprint

SERIE VI
BILANCI DI PREVISIONE
La serie, lacunosa fino al 1929 compreso, nonché per gli anni 1933, 1936, 1938, 1940 e 1946, è
costituita dalla raccolta cronologica dei bilanci di previsione dell’entrata e della spesa, che
costituiscono il principale documento contabile del programma di attività economica ed
amministrativa formulato annualmente dall’amministrazione comunale. I registri sono compilati a
mano.
Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi.
1–28 – Registri dei preventivi annuali per gli esercizi finanziari

1930-1961

1 (H.1) – 1930
2 (H.2) – 1931
3 (H.3) – 1932
…….
4 (H.5) – 1934
5 (H.6) – 1935
6 (H.7) – 1936
7 (H.8) – 1937
…….
8 (H.10) – 1939
……..
9 (H.12) – 1941
10 (H.13) – 1942
11 (H.14) – 1943
12 (H.15) – 1944
13 (H.16) – 1945
…….
14 (H.18) – 1947
39

PDF creato con FinePrint pdfFactory Pro versione dimostrativa http://www.secom.re.it/fineprint

15 (H.19) – 1948
16 (H.20) – 1949
17 (H.21) – 1950
18 (H.22) – 1951
19 (H.23) – 1952
20 (H.24) – 1953
21 (H.25) – 1954
22 (H.26) – 1955
23 (H.27) – 1956
24 (H.28) – 1957
25 (H.29) – 1958
26 (H.30) – 1959
27 (H.31) – 1960
28 (H.32) - 1961
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SERIE VII
CONTI CONSUNTIVI E VERBALI DI CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
La serie, lacunosa fino al 1901 e quindi negli anni 1904-1906, 1908-1918, 1923-1924, 1926 e 1933,
comprende la raccolta cronologica dei registri dei conti consuntivi e dei registri del processo verbale
di chiusura dell’esercizio finanziario, che danno il quadro dell’attività svolta dall’amministrazione
comunale nel corso dell’esercizio finanziario. Confrontando i dati ricavati da questi documenti con
quelli dei bilanci di previsione dei medesimi anni si ottiene la verifica delle realizzazioni rispetto ai
programmi. I conti consuntivi sono resi dall’esattore-tesoriere comunale entro tre mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, insieme alla relazione dei sindaci revisori e alla relazione
illustrativa della Giunta diretta al Consiglio comunale. I verbali di chiusura allegati ai conti
consuntivi sono rappresentati soltanto per gli anni 1935, 1937 e 1939; le annate descritte nell’elenco
del Rossi non sono state reperite.
I registri sono compilati manualmente fino al 1947, dal 1948 al 1956 sono parzialmente compilati a
macchina, e dal 1957 riprende la compilazione manuale.
Tra parentesi tonde la numerazione precedentemente apposta dal Rossi.
1-15 – Registri dei consuntivi annuali per gli esercizi finanziari

1902-1934

1 – 1902
2 (M.1ter) – 1903
……..
3 (M.2) – 1907
…….
4 (M.4) – 1919
5 (M.5) – 1920
6 (M.6) – 1921
7 (M.7) – 1922
…….
8 (M.8) – 1925
……..
9 (M.9) – 1927
10 (M.10) – 1928
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11 (M.11) – 1929
12 (M.12) – 1930
13 (M.13) – 1931
14 (M.14) – 1932
…….
15 (M.1) – 1934

16-23 – Registri dei consuntivi annuali e registri del processo verbale di chiusura dell’esercizio
finanziario per gli esercizi finanziari
1935-1939
Registri dei consuntivi annuali

Registri del processo verbale di chiusura
dell’esercizio finanziario

16 (M.16) – 1935

17 (M.16) – 1935

18 (M.1bis) – 1936

…………..

19 (M.17) – 1937

20 (M.17) – 1937

21 (M.18) -1938

……………

22 (M.19) – 1939

23 (M.19) – 1939

24–45 – Registri dei consuntivi annuali per gli esercizi finanziari

1940-1961

24 (M.20) – 1940
25 (M.21) – 1941
26 (M.22) – 1942
27 (M.23) – 1943
28 (M.24) – 1944
29 (M.25) – 1945
30 (M.26) – 1946
31 (M.27) – 1947
32 (M.28) – 1948
33 (M.29) – 1949
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34 (M.30) – 1950
35 (M.31) – 1951
36 (M.32) – 1952
37 (M.33) – 1953
38 (M.34) – 1954
39 (M.35) – 1955
40 (M.36) – 1956
41 (M.37) – 1957
42 (M.38) – 1958
43 (M.39) – 1959
44 (M.40) – 1960
45 (M.41) – 1961
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SERIE VIII
LIBRI MASTRI E GIORNALI DI ENTRATA E DI USCITA
La presente serie, lacunosa fino al 1929 e solitamente proposta in due serie distinte, è qui trattata
come un tutto unico in quanto in alcuni periodi (dal 1930 al 1935, dal 1940 al 1948 e dal 1955 al
1956) i libri mastri ed i giornali sono contenuti entro uno stesso registro, spesso chiamato “registro
generale di contabilità”, mentre per il resto sono separati; la nomenclatura è un po’ ambigua, in
quanto talvolta i due tipi di documenti, di regola nominati “mastri” e “giornali”, vengono
indifferentemente chiamati “giornali e mastri della contabilità”.
I libri mastri contengono la registrazione dei mandati di pagamento e di riscossione, effettuata
distintamente secondo i diversi capitoli che compongono il bilancio di previsione annuale; per i
giornali di entrata e di uscita, lacunosi per gli anni 1936-1939, cambia invece l’impostazione
contabile, cioè in essi vengono registrati gli stessi mandati disposti però in ordine cronologico di
emissione.
Tra parentesi tonde si trova la segnatura precedentemente apposta dal Rossi.
1-6 – Registri unici della contabilità

1930-1935

1 (L.1) – 1930
2 (L.2) – 1931
3 (L.3) – 193252
4 (L.4) – 1933
5 (L.5) – 1934
6 (L.6) – 1935

7–10 – Libri mastri unici di entrata e di uscita

1936-1939

7 (L.7) – 1936
8 (L.8) – 1937
9 (L.9) – 1938
10 (L.10) – 1939

11-19 – Registri unici della contabilità

1940-1948

11 (L.11) – 1940

52

Contiene anche il prontuario stipendi al personale dipendente
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12 (L.12) – 1941
13 (L.13) - 1942
14 (L.14) – 1943
15 (L.15) – 1944
16 (L.16) - 194553
17 (L.17) – 1946
18 (L.18) – 1947
19 (L.19) – 1948

20-31 – Libri mastri e giornali di entrata e di uscita separati

1949-1954

Libri mastri

Giornali di entrata e di uscita

20 (L.20) – 1949

21 (L.20) – 1949

22 (L.21) – 1950

23 (L.21) – 1950

24 (L.21) – 1951

25 (L.22) – 1951

26 (L.21) – 1952

27 (L.23) – 1952 gen.10 – 1952 dic. 31

28 (L.24) – 1953

29 (L.24) – 1953

30 (L.25) – 1954

31 (L.25) – 1954

32-33 - -Registri unici della contabilità

1955-1956

32 (L.26) – 195554
33 (L.27) - 195655

34-43 – Libri mastri e giornali di entrata e di uscita separati

1957-1961

Libri mastri

Giornali di entrata e di uscita

34 (L.28) – 1957

35 (L.28) – 1957

53

Contiene anche il prontuario stipendi al personale dipendente
Contiene anche verbale di verifica di cassa
55
Contiene anche verbale di verifica di cassa
54
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36 (L.29) – 1958

37 (L.29) – 1958

38 (L.30) – 1959

39 (L.30) – 1959

40 (L.31) – 1960

41 (L.31) – 1960

42 (L.32) – 1961

43 (L.32) – 1961
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SERIE IX
MANDATI DI ENTRATA E DI USCITA
La serie, le cui unità sono per lo più contrassegnate dal titolo “Conto consuntivo”, lacunosa fino al
1929 e nel 1940, è costituita dalla raccolta cronologica dei mandati di entrata e di uscita, emessi
dall’amministrazione comunale e registrati nei registri della serie precedente; ai mandati sono
allegati i relativi documenti giustificativi.
Fra parentesi tonde, accanto a ciascuna unità, sono indicati gli articoli di bilancio a cui si
riferiscono i mandati. Dal 1930 al 1944 per ciascun anno sono contenuti entro un’unica busta sia i
mandati di entrata che di uscita, mentre dal 1945 al 1951 sono divisi in vario modo entro due o tre
buste, e se nella prima sono raccolti i mandati di entrata e parte di quelli di uscita, nelle altre si
trovano i rimanenti mandati di uscita; a partire dal 1952 fino al 1957 invece le entrate sono
regolarmente separate dalle uscite; dal 1958 si torna all’uso immediatamente precedente.

1-31 – Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti relativi ai consuntivi
annuali
1930-1951

1 – 1930 (Entrata e Uscita)
2 – 1931 (Entrata e Uscita)
3 – 1932 Entrata
Uscita: residui e competenza (artt. 1-77)
4 – 1933 Entrata: residui e competenza (artt. 1-24)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-23)
5 – 1933

Uscita: competenza (artt. 24-76)

6 – 1934

Entrata: residui e competenza (artt. 1-23)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-68)

7 – 1935

Entrata: residui e competenza (artt. 1-19)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-84)

8 – 1936

Entrata: residui e competenza (artt. 1-26)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-82)56

9 – 1937

Entrata: residui e competenza (artt. 1-28)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-82)

10 – 1938 Entrata: residui e competenza (artt. 1-31)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-85)
56

Contiene anche: registri spese postali, reg. minute spese e delle ricevute
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11 – 1939 Entrata: residui e competenza (artt. 1-31)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-87)
…………………………………………………………..
12 – 1941 Entrata: residui e competenza (artt. 1-30)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-83)
13 – 1942 Uscita: residui e competenza (artt. 1-84)

14 – 1943 Entrata: residui e competenza (artt. 1-31)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-90)
15 – 1944 Entrata: residui e competenza (artt. 1-32)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-86)
16 – 1945 Entrata: residui e competenza (artt. 1-31)
17 – 1945 Uscita: residui e competenza (artt. 1-103 bis)
18 – 1946 Entrata: residui e competenza (artt. 1-28)
Uscita: residui 57
19 – 1946 Uscita: competenza (artt. 1-48)
20 – 1946 Uscita: competenza (artt. 51-112)
21 – 1947 Entrata: residui e competenza (artt. 1-32 bis)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-114 bis)
22 – 1948 Entrata: residui e competenza (artt. 1-34)
23 – 1948 Uscita: residui e competenza (artt. 1-113)
24 – 1949 Entrata: residui e competenza (artt. 1-32)
25 – 1949 Uscita: residui e competenza (artt. 1-35)
26 – 1949 Uscita: competenza (artt. 36-105)
27 – 1950 Entrata: residui e competenza (artt. 1-35)
28 – 1950 Uscita: residui e competenza (artt. 1-44 b)
29 – 1950 Uscita: competenza (artt. 49-111)
30 – 1951 Entrata: competenza (artt. 1-37)
Uscita: residui e competenza (artt. 1-29)
57

Contiene anche bollettari e prospetti di stipendi e salari
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31 – 1951 Uscita: competenza (artt. 31-99)

32-46 – Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti relativi ai consuntivi
annuali
1952-1957
Entrata

Uscita

32 – 1952 (residui e competenza; artt. 1-34)

33 – 1952 (residui e competenza; artt. 1-43 b)

Entrata

34 – 1952 (competenza; artt. 44-99)
Uscita

35 – 1953 (residui e competenza; artt. 1-34)

36 – 1953 (residui e competenza; artt. 1-42)
37 – 1953 (competenza; artt. 43 a-100)

38 – 1954 (residui e competenza; artt. 1-35)

39 – 1954 (competenza; artt. 1-100)

40 – 1955 (residui e competenza; artt. 1-34)

41 – 1955 (residui e competenza; artt. 1-99)

42 – 1956 (residui e competenza; artt. 1-33)

43 – 1956 (residui e competenza; artt. 1-13)
44 – 1956 (competenza; artt. 15-102)

45 – 1957 (residui e competenza; artt. 1-34)

46 – 1957 (residui e competenza; artt. 1-103)

47-55 – Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti relativi ai consuntivi
annuali
1958-1961
47 – 1958 Entrata: residui e competenza (artt. 1-32)
Uscita: residui
48 – 1958 Uscita: competenza (artt. 1-102)
49 – 1959 Entrata: residui e competenza (artt. 1-35)
50 – 1959 Uscita: competenza (artt. 2-65)
51 – 1959 Uscita: residui e competenza (artt. 67-117)
52 – 1960 Entrata: residui e competenza (artt. 1-38)
Uscita: residui
53 – 1960 Uscita: competenza (artt. 1-121)
54 – 1961 Entrata: residui e competenza (artt. 1-40)
Uscita: residui
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55 – 1961 Uscita: competenza (artt. 1-111)
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SERIE X
LISTE DI LEVA ED ELENCHI PREPARATORI
Già in epoca pre-unitaria furono emanate in Toscana, con la legge del 18/01/1860, norme
concernenti il reclutamento e la formazione delle relative liste, che ricalcavano quelle della legge di
leva del Regno Sardo n. 1676 del 20/03/1854, legge che dopo l’Unità fu estesa a tutto il territorio
nazionale. In seguito la legge comunale e provinciale n. 2248 del 1865 affidò alle Giunte municipali
il compito di partecipare alle operazioni di leva, ed al Segretario di conservare i ruoli dei cittadini
tenuti a svolgere prestazioni militari; in seguito il regolamento n. 4252 del 30/12/1877 di
applicazione del T.U. n. 3260 del 26/07/1876 sul reclutamento dell’esercito stabilì che ogni
Comune doveva compilare annualmente due tipi di registro: le liste di leva e i ruoli matricolari;
mentre il Sindaco dopo aver aggiornato gli elenchi preparatori dei giovani che avevano compiuto
l’età per essere iscritti nelle predette liste, elaborando i dati contenuti nei registri di Stato civile e
della popolazione, aveva il compito di compilare, con l’ausilio del Segretario, le liste stesse, che
venivano quindi trasmesse al Prefetto prima di giungere al Commissario di leva.
Altre norme sul reclutamento furono emanate con il T.U. del 17/08/1882, con il R.D. n. 5655 del
1888 e con il T.U. n. 1437 del 1927.
Nella presente serie sono stati riuniti i registri delle liste di leva, completi per gli anni 1861-1969, se
si eccettua la lacuna nell’anno 1864, e gli elenchi preparatori, conservati entro un’unica busta
ininterrottamente per gli anni 1947-1959; a questi vanno aggiunti i fascicoli contenenti oltre agli
elenchi preparatori anche i documenti e le schede personali degli iscritti alla leva, conservati entro
un unico faldone, relativi ai nati negli anni 1940-1950 (risalenti quindi agli anni 1957-1967).
Gli estremi cronologici indicati si riferiscono sempre ai nati vent’anni prima, salvo diversa
indicazione.

1-61 – Registri di liste relativi alla leva militare:

1861-1927

1 – 1861
2 – 1862
3 – 1863
…………
4 – 1865
5 – 1866
6 - 1867
7 – 186758
8 - 186859
58
59

Riferita ai nati nel 1848
Riferita ai nati nel 1849
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9 - 186960
10 – 1871
11 – 1872
12 – 1873
13 – 1874
14 – 1875
15 – 1876
16 – 1877
17 – 1878
18 – 1879
19 – 1880
20 – 1881
21 – 1882
22 – 1883
23 – 1884
24 – 1885
25 – 1886
26 – 1887
27 – 1888
28 – 1889
29 – 1890
30 – 1891
31 – 1892
32 – 1893
33 – 1894
60

Riferita ai nati nel 1850
52
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34 – 1895
35 – 1896
36 – 1897
37 – 1898
38 – 1899
39 – 1900
40 – 1901
41 – 1902
42 – 1903
43 – 1904
44 – 1905
45 – 1906
46 – 1907
47 – 1908
48 – 1909
49 – 1910
50 – 1911
51 – 1912
52 – 1913
53 – 1914
54 – 1915
55 – 1916
56 – 1917
57 – 1918
58 – 1919

53
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59 – 1920
60 – 1921
………….
61 - 192761
61 bis – Busta contenente le liste di leva dei giovani soggetti agli obblighi militari delle classi 19021924 e 1926 (anni 1922-1946); elenco preparatorio alla lista di leva dei nati nel 1922 (anno 1942).
1922-1946
61 ter - Busta contenente le liste di leva dei giovani soggetti agli obblighi militari delle classi 19251949 (anni 1945-1969).
1945-1969
62-74: Elenchi preparatori delle liste di leva (classi 1927-1939):

1947-1959

62 – 1947
63 – 1948
64 – 1949
65 – 1950
66 – 1951
67 – 1952
68 – 1953
69 – 1954
70 – 1955
71 – 1956
72 – 1957
73 – 1958
74 - 1959

75-85: Elenchi preparatori delle liste di leva (classi 1940-1950):

1957-1967

75 – 1957
76 – 1958
61

Relativa alla leva di mare per i giovani appartenenti al Compartimento Marittimo di Livorno
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77 – 1959
78 – 1960
79 – 1961
80 – 1962
81 – 1963
82 – 1964
83 – 1965
84 – 1966
85 - 1967
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SERIE XI
RUOLI MATRICOLARI E LISTE DEI RIFORMATI
I ruoli matricolari dei giovani vincolati al servizio militare, che il Sindaco era tenuto a compilare in
base al regolamento del 30/12/1877 di esecuzione del T.U. delle leggi sul reclutamento dell’esercito
del 1876, nonché a quello del 02/07/1890 per l’applicazione del T.U. del 1888, dovevano essere
formati dopo la conclusione delle operazioni di leva, raccolti in tre volumi in base alla categoria di
servizio, e all’interno di ogni volume ordinati in base all’anno di nascita dei militari. Essi venivano
compilati sulla base delle comunicazioni provenienti dai comandanti dei Distretti militari, dei fogli
di congedo illimitato, dei fogli di via, delle pubblicazioni relative alla chiamata delle classi e delle
partecipazioni fatte dal Ministero della Guerra per i passaggi dei militari tra le varie categorie.
Il Comune di Guardistallo ha distinto le tre categorie in volumi distinti (due per ciascuna), ognuno
dei quali contiene molti ruoli matricolari ordinati secondo l’anno di nascita dei militari (come sopra,
anche qui le date sono da riferirsi ai nati vent’anni prima), cui fa seguito una serie relativa ai ruoli
matricolari senza distinzione degli iscritti per categorie di servizio.
In questa serie sono stati riunite anche le liste dei riformati, che furono chiamati a visita di
revisione, per necessità belliche, durante la prima Guerra mondiale; esse si trovano materialmente
ordinate secondo l’anno di nascita dei riformati, mentre nel presente inventario sono elencate in
base alla data in cui furono effettuate le nuove visite.
RUOLI MATRICOLARI
1-2 – Registri dei ruoli pluriennali dei militari della 1^ categoria:
1 – 1863-189262
2 – 1893-191363

3-4 - Registri dei ruoli pluriennali dei militari della 2^ categoria:
3 – 1866-189112
………………
4 – 1908-191364

5-6 - Registri dei ruoli pluriennali dei militari della 3^ categoria:
5 – 1875-189265
6 – 1893-191313

62

Giovani dalla classe 1846 alla classe 1871
Giovani dalla classe 1873 alla classe 1893
64
Giovani dalla classe 1888 alla classe 1893
65
Giovani dalla classe 1855 alla classe 1872
63
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7 – Busta contenente 47 ruoli annuali dei militari:
7 – 1896-194266

LISTE DEI RIFORMATI
8-15 – Registri contenenti liste dei riformati, in generale o per difetto di statura, chiamati a nuove
visite avvenute fra il 16 settembre 1915 e il 5 ottobre 1917:
8 – Nati negli anni 1891-1894

} rivisitati il 16 settembre 1915

9 – Nati negli anni 1886-1892

} rivisitati il 12 aprile 1916

10 – Nati negli anni 1882-1895

} rivisitati il 4 maggio 1916

11 – Nati negli anni 1876-1881

} rivisitati il 4 dicembre 1916

12 – Nati negli anni 1878-1896

} rivisitati il 9 febbraio 1917

13 – Nati negli anni 1889-1897

} rivisitati il 4 maggio 1917

14 – Nati negli anni 1876-189767

} rivisitati il 5 ottobre 1917
68

15 – Nati negli anni 1874-1894
16 – Nati negli anni 1910-1917

rivisitati nel 1939-40

66

Giovani dalla classe 1876 alla classe 1922
Giovani confermati riformati
68
Giovani riformati per cause non descritte nelle tabelle A e B
67
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SERIE XI bis
SERVIZI MILITARI
La serie riunisce documentazione afferente a servizi militari in genere, conservata separatamente
dal carteggio in quanto prodotta limitatamente a certi periodi e legata a prestazioni particolari legate
al periodo bellico in collaborazione con l’amministrazione militare; in particolare alla requisizione
militare dei veicoli e dei quadrupedi.
1 – Rubrica alfabetica dei proprietari che hanno i loro cavalli, muli, asini e buoi aggiogati, nonché
veicoli a trazione animale e bardature
1928 – 1959

58
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SERIE XII
REGISTRI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA E RELATIVI INDICI
ANNUALI E DECENNALI
Lo stato civile italiano fu istituito con R.D. n. 2620 del 15/11/1865, e cominciò a funzionare il
primo gennaio dell’anno successivo; tale legge stabilì per ogni comune l’obbligo di tenere quattro
tipi di registri annuali per la registrazione degli atti di nascita, di matrimonio, di morte e di
cittadinanza, dotati di indice alfabetico annuale per cognome dei cittadini registrati, nonché di indici
decennali; nel caso in cui il registro principale fosse insufficiente a contenere gli atti dell’anno in
corso, era prevista l’aggiunta di registri supplementari.
Della corretta tenuta di tali registri è responsabile il Sindaco, che esercita le funzioni di ufficiale di
stato civile attribuitegli dalla legge; all’inizio di ogni anno l’ufficiale di stato civile deve
verbalizzare la chiusura dei registri e depositarne una copia presso la cancelleria del Tribunale.
Presso il comune di Guardistallo i registri di stato civile corredati degli indici annuali interni (ad
eccezione di molti registri degli atti di cittadinanza che ne sono privi) sono stati conservati in base
ai tipi di atto in essi registrati separatamente dai loro indici decennali; ciò nonostante si è preferito
costituire quattro serie distinte, una per ciascun tipo di registro, intercalando ogni dieci anni i
relativi indici decennali.
La presente serie raccoglie i registri annuali degli atti di cittadinanza e i relativi indici decennali
(non compilati), per il periodo 1866-1895; per il 1870 l’indice annuale (non compilato) si trova
separato dal relativo registro, mentre per gli anni 1876-1881, 1883-1903, 1943-1945, 1947-1956 e
1958 è invece interno agli stessi; i rimanenti anni ne sono sprovvisti. Probabilmente tale presenza è
casuale, dal momento che nessun registro, ad eccezione dei nn. 94-95, contiene registrazioni.
Lacune sono riscontrabili per gli anni 1910, 1916-17, 1919 e 1950.

1-95 – Registri degli atti di cittadinanza e relativi indici annuali e decennali:
Registri degli atti
di cittadinanza

1866-1961

Indici annuali

1 – 1866
2 – 1867
3 – 1868
4 – 1869
5 – 1870

6 – 1870

7 – 1871
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8 – 1872
9 – 1873
Registri degli atti
di cittadinanza

Indici decennali

10 – 1874
11 – 1875

12 – 1866-1875

13 – 187669
14 – 187715
15 – 187815
16 – 187915
17 – 188015
18 – 188115
19 – 1882
20 – 188315
21 – 188415
22 – 188570

23 – 1876-1885

24 – 188616
25 – 188716
26 – 188816
27 – 188916
28 – 189016
29 – 189116
30 – 189216
31 – 189316
32 – 189416
33 – 189516
69
70

34 – 1886-1895

All. indice annuale
All. indice annuale
60
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35 – 189616
Registri degli atti
di cittadinanza
36 – 189716
37 – 189816
38 – 189916
39 – 190016
40 – 190116
41 – 190216
42 – 190316
43 – 1904
44 – 1905
45 – 1906
46 – 1907
47 – 1908
48 – 1909
………….
49 - 1911
50 – 1912
51 – 1913
52 – 1914
53 – 1915
…………..
54 – 1918
………….
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55 – 1920
Registri degli atti
di cittadinanza
56 – 1921
57 – 1922
58 – 1923
59 – 1924
60 – 1925
61 – 1926
62 – 1927
63 – 1928
64 – 1929
65 – 1930
66 – 1931
67 – 1932
68 – 1933
69 – 1934
70 – 1935
71 – 1936
72 – 1937
73 – 1938
74 – 1939
75 – 1940
76 – 1941
77 – 1942
78 – 194371
71

All. indice annuale
62
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79 – 194417
Registri degli atti
di cittadinanza
80 – 194517
81 – 1946
82 – 194717
83 – 194817
84 – 194917
…………..
85 – 195117
86 – 195217
87 – 195317
88 – 195417
89 – 195517
90 – 195618
91 – 1957
92 – 195872
93 – 1959
94 – 1960
95 – 1961

72

All. indice annuale
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SERIE XIII
REGISTRI DEGLI ATTI DI NASCITA
E RELATIVI INDICI ANNUALI E DECENNALI
La serie comprende i registri degli atti di nascita, che hanno una cadenza quinquennale fino al 1935,
mentre a partire dal 1936 diventano annuali; a norma di legge, sono tutti corredati da indici annuali
che venivano compilati in seguito alla chiusura dei registri. I relativi indici decennali, dato il loro
carattere di strumenti di corredo, si trovano disposti intercalati ad essi ogni 10 anni.
Nei registri pluriennali la registrazione degli atti riparte da uno per ciascun anno. A partire dal 1875,
in base al R.D. n. 2135 del 1874, ogni registro venne diviso in due parti, e mentre la prima,
prestampata, era destinata alla registrazione degli atti comuni, nella seconda si trascrivevano invece
quegli atti che si riferivano a situazioni anomale o inconsuete. A margine dell’atto di nascita, in
base all’art. 54 del R.D. n. 2602 del 1865, modificato dall’art. 88 del R.D. n. 1238 del 1939,
vengono annotate le variazioni subite dallo stato civile della persona fino alla sua morte, per cui
l’atto assume il carattere di sintetica biografia giuridica delle persone ivi registrate.
Ecco le statistiche sul numero delle nascite avvenute decennalmente nel comune di Guardistallo
nell’arco cronologico qui considerato: 1866-1875 (749), 1876-1885 (740), 1886-1895 (790), 18961905 (711), 1906-1915 (706), 1916-1925 (531), 1926-1935 (445), 1936-1945 (405), 1946-1955
(311).
1-50 - Registri degli atti di nascita e relativi indici decennali:
Registri degli atti
di nascita

1866-1961

Indici decennali

1 – 1866-1870
2-3 – 1871-187573

4 – 1866-1875

5 – 1876-1880
6 – 1881-1885

7 – 1876-1885

8 – 1886-1890
9 – 1891-1895

10 – 1886-1895

11 – 1896-1900
12 – 1901-1905

13 – 1896-1905

14 – 1906-1910
15 – 1911-1915

73

16 – 1906-1915

Sono due copie dello stesso registro
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17 – 1916-1920
Registri degli atti
di nascita

Indici decennali

18 – 1921-1925

19 – 1916-1925

20 – 1926-1930
21 – 1931-1935

22 – 1926-1935

23 – 1936
24 – 1937
25 – 1938
26 – 1939
27 – 1940
28 – 1941
29 – 1942
30 – 1943
31 – 1944
32 – 1945

33 – 1936-1945

34 – 1946
35 – 1947
36 – 1948
37 – 1949
38 – 1950
39 – 1951
40 – 1952
41 – 1953
42 – 1954
43 – 1955

44 – 1946-1955
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45 – 1956
Registri degli atti
di nascita
46 – 1957
47 – 1958
48 – 1959
49 – 1960
50 - 1961
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SERIE XIV
REGISTRI DEGLI ATTI DI MATRIMONIO
E RELATIVI INDICI ANNUALI E DECENNALI
La serie è costituita dai registri degli atti di matrimonio celebrati nel comune di Guardistallo,
raccolti con cadenza decennale fino al 1925, quinquennale dal 1926 al 1935, ed annuale a partire dal
1936; sono tutti corredati da indici annuali che venivano compilati in seguito alla chiusura dei
registri, anche se per gli anni 1866-1869 troviamo in aggiunta indici annuali separati. I relativi
indici decennali (presenti solo per gli anni 1866-1935), dato il loro carattere di strumenti di corredo,
si trovano disposti intercalati ad essi ogni 10 anni.

1-44 - Registri degli atti di matrimonio e relativi indici annuali e decennali:

1866-1961

Registri degli atti
di matrimonio

Indici decennali

Indici annuali

1 – 1866-1875

2 – 1866-1875

3 – 1866 e 1868
4 – 1867
5 – 1869

6 – 1876-1885

7 – 1876-1885

8 – 1886-1895

9 – 1886-1895

10 – 1896-1905

11 – 1896-1905

12 – 1906-1915

13 – 1906-1915

14 – 1916-1925

15 – 1916-1925

16 – 1926-1930
17 – 1931-1935

18 – 1926-1935

19 – 1936
20 – 1937
21 – 1938
22 – 1939
23 – 1940
24 – 1941
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Registri degli atti
di matrimonio
25 – 1942
26 – 1943
27 – 1944
28 – 1945

…………………

29 – 1946
30 – 1947
31 – 1948
32 – 1949
33 – 1950
34 – 1951
35 – 1952
36 – 1953
37 – 1954
38 – 1955
39 – 1956
40 – 1957
41 – 1958
42 – 1959
43 – 1960
44 - 1961
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SERIE XV
REGISTRI DEGLI ATTI DI MORTE
E RELATIVI INDICI ANNUALI E DECENNALI
La serie è costituita dai registri degli atti di morte, corredati internamente dai relativi indici annuali,
raccolti con cadenza decennale fino al 1925, quinquennale dal 1926 al 1935, ed annuale a partire dal
1936. I relativi indici decennali (presenti solo per gli anni dal 1866 al 1935), dato il loro carattere di
strumenti di corredo, si trovano disposti intercalati ad essi ogni 10 anni.
Ecco le statistiche sul numero dei decessi avvenuti decennalmente nel comune di Guardistallo
nell’arco cronologico qui considerato: 1866-1875 (502), 1876-1885 (520), 1886-1895 (391), 18961905 (411), 1906-1915 (334), 1916-1925 (375), 1926-1935 (225), 1936-1945 (314), 1946-1955
(222).
1-41 - Registri degli atti di morte e relativi indici annuali e decennali:
Registri degli atti
di morte

Indici decennali

1 – 1866-1875

2 – 1866-1875

3 – 1876-1885

4 – 1876-1885

5 – 1886-1895

6 – 1886-1895

7 – 1896-1905

8 – 1896-1905

9 – 1906-1915

10 – 1906-1915

11 – 1916-1925

12 – 1916-1925

1866-1961

13 – 1926-1930
14 – 1931-1935

15 – 1926-1935

16 – 1936
17 – 1937
18 – 1938
19 – 1939
20 – 1940
21 – 1941
22 – 1942
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Registri degli atti
di morte
23 – 1943
24 – 1944
25 – 1945
26 – 1946
27 – 1947
28 – 1948
29 – 1949
30 – 1950
31 – 1951
32 – 1952
33 – 1953
34 – 1954
35 – 1955
36 – 1956
37 – 1957
38 – 1958
39 – 1959
40 – 1960
41 - 1961
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SERIE XVI
CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE
E DELL’AGRICOLTURA
A partire dall’Unità d’Italia sono stati effettuati fino ad oggi, con cadenza prevalentemente
decennale, 14 censimenti generali della popolazione: dal ministero dell’Agricoltura, industria e
commercio quelli del 1861, 1871, 1881, 190174 e 1911; dal ministero dell’Economia nazionale
quello del 1921, e dall’Istituto centrale di statistica (Istat) i successivi, realizzati nel 1931, 193675,
1951, 1961, 1981, 1991 e 2001.
Il rilevamento veniva fatto attraverso schede di famiglia, consegnate ai capi famiglia e quindi
ritirate dai commessi comunali; il territorio di ogni comune fu diviso in frazioni e sezioni di
censimento, ed ogni sezione doveva essere contraddistinta da una lettera alfabetica, assegnando alla
principale la lettera A, ed alle altre le lettere successive (per il comune di Guardistallo soltanto le
lettere A e B). Lo spoglio dei risultati veniva effettuato dalle Commissioni comunali di censimento.
Agli inizi del nuovo secolo cambiò il metodo di raccolta delle notizie, che venne attuato attraverso
schede individuali racchiuse in buste riepilogative per famiglia; in seguito furono utilizzati sia
schede individuali che fogli di famiglia, mentre per il censimento del 1921 soltanto fogli di
famiglia; con il censimento successivo vennero introdotti anche i fogli di convivenza.
La serie è molto lacunosa, in quanto sono conservati soltanto alcuni atti relativi al III, al IX e al X
censimento generale della popolazione, nonché al I censimento generale dell’agricoltura; altri atti di
carattere generale sono rintracciabili nella serie “Carteggio ed atti degli affari comunali”.
Di ogni censimento sono conservati atti di carattere generale, relativi all’organizzazione e
all’esecuzione dei rilevamenti, prospetti riassuntivi dei risultati dei rilevamenti, e fogli di famiglia.

III CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
avvenuto alla mezzanotte del 31 dicembre 1881
1 (E.1)– Busta contenente atti relativi al Censimento

1881

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
avvenuto nel 1951
2 – Busta contenente atti relativi al confronto tra censimento e anagrafe, corrispondenza con
l’Ufficio provinciale del censimento, telegrammi all’ISTAT, atti del personale, nomina degli
ufficiali di censimento, numerazione civica, corrispondenza con la Prefettura, Circolari dell’Ufficio
provinciale e centrale di statistica, rapporti giornalieri, prospetti di spoglio sez. 1-2, stato di sezione
provvisorio, presenti temporanei in altri comuni, fogli di famiglia da ricompilare.
1951
3 (E.24) – Busta contenente fogli di famiglia revisionati della sez. A, Borgo Buio, v. della Chiesa,
v. dell’Erbario, v. del Mandorlo
1951
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Nel 1891, per difficoltà di ordine finanziario, non venne effettuato il censimento previsto.
Il R.D. n. 1503 del 1930, convertito in Legge n. 1839 del 1930, stabilì che i censimenti della popolazione successivi
al VII dovessero avere una cadenza quinquennale; in base a questo provvedimento fu attuato il censimento del 1936,
mentre quello previsto per il 1941 non ebbe luogo a causa delle circostanze belliche; dopo la guerra non avvennero più
censimenti fino al 1951, e da allora essi hanno avuto regolarmente una cadenza decennale.
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4 (E.25)– Busta contenente fogli di famiglia revisionati di v. Palestro. piazza Plebiscito, v. del
Poggiarello, v. Roma, v. Traversa, e della sez. B.
1951

X CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
avvenuto nel 1961
5 (E.34) – Busta contenente fogli di famiglia della sez. A (case coloniche), di v. del Mandorlo, v.
Palestro, v. dell’Erbario, v. della Chiesa, v. Borgo Buio, piazza del Plebiscito.
1961
6 (E.35) – Busta contenente fogli di famiglia e di convivenza della sez. n. 1: v. Traversa, v. del
Poggiarello, v. Roma; e sez. n. 2: campagna B.
1961

I CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA
avvenuto nel 1960-61
7 (E.36) – Busta contenente schede degli agricoltori, esami e nomine degli ufficiali e della
Commissione comunale, elenchi delle aziende.
1960-1961
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SERIE XVII
REGISTRI DELLA POPOLAZIONE
In seguito all’introduzione nel Regno d’Italia del servizio di anagrafe, disciplinato in base al R.D. n.
2105 del 1864, venne istituito in ogni comune un registro della popolazione residente, finalizzato
all’aggiornamento dello stato numerico della popolazione nonché alla rilevazione dei mutamenti
intervenuti nella sua composizione per cause naturali o civili. Esso era costituito dall’insieme dei
fogli di famiglia, sui quali venivano trascritti e aggiornati i dati inerenti a ciascun nucleo familiare
residente nel comune. La legge n. 297 del 1871 impose inoltre la redazione delle schede individuali,
intestate ai singoli cittadini, e dei fogli di casa, finalizzati all’individuazione degli edifici adibiti ad
abitazione collocati sul territorio comunale; in seguito il R.D. n. 445 del 1901 stabilì che tali fogli di
casa dovessero venir disposti secondo l’ordine alfabetico della denominazione delle vie e piazze in
cui erano ubicate, e internamente in base al numero civico dei fabbricati, mentre le schede
individuali dovevano essere disposte in ordine alfabetico. Con R.D. n. 2132 del 1929 le nuove
cartelle di casa dovevano contenere i fogli delle famiglie che abitavano in ciascun edificio.
Nell’archivio del comune di Guardistallo sono conservati i fogli individuali di uomini e donne
registrati dal 1930 al 1960, che non costituiscono una serie alfabetica omogenea e vanno quindi
integrati vicendevolmente; quelli eliminati dal 1930 al 1959; i fogli di famiglia del registro
impiantato nel 1882 ed aggiornato fino al 1929, e quelli del registro impiantato nel 1930, in base
alle disposizioni previste dal regolamento del 1929, ed aggiornato fino al 1956;le cartelle di casa
contenenti i fogli di famiglia dal 1931 al 1959 ed infine i fogli di famiglia eliminati dal 1930 al
1956.

1-8 - Registro di popolazione a schede mobili individuali:
1930-1960
1 – Abbate Giuseppe – Ceccarelli Riccardo
2 – Agostini Anna – Cipriani Laura
3 – Ceppatelli Alfredo – Guidi Renato
4 – Coffa Maria Carmela – Luperi Fedora
5 – Iadonisi Angelo Maria – Pettorali Vasco
6 – Macelloni Anna - Russo Providenza
7 – Placidi Giancarlo – Zucchelli Primo
8 – Saggini Laura – Zucchelli Vittoria
9-18 – Fogli individuali eliminati dal Registro di popolazione per morte o emigrazione
1930-1959
9 - Agosti Vincenza – Bernardeschi Attilia
10 - Bernardini Angiolina – Campigiani Roberto
11 - Canali Cherubina – Creatini Vincenzo
12 - Crisante Alberto – Frosali Renato
13 - Fulceri Adele – Iuvernini Giampiero
14 - La Bita Anna Maria – Martini Vittoria
15 - Martolini Attilio – Paperini Virgilio
16 - Pardini Filomena – Russo Sonia
17 - Sabatucci Sabatino – Tani Finimola
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18 - Tarchi Alaide – Zucchelli Giuseppe
Fogli di famiglia del registro della popolazione:
19-21 – Buste e filze contenenti fogli di famiglia ordinati alfabeticamente:

1882-1956

19 – Da Acciaioli a Guiggiani

1882-1928

20 – Da Lamendola a Zucchelli

1882-1929

2176 – Da Agostini a Zucchelli

1930-1956

22-24 – Fogli di famiglia contenuti nelle cartelle di casa del registro di popolazione per sezioni di
censimento e per ordine di vie e piazze
1931-1959
22 – Sezioni A e B
23 – Via Borgo Buio, via della Chiesa, via dell’Erbaio, via del Mandorlo
24 – Via Palestro, piazza del Plebiscito, via del Poggiarello, via Roma, via Traversa

Fogli di famiglia eliminati:
25 - -Da Abbate a Zucchelli

76

1951-1960

Fogli di famiglia eliminati
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SERIE XVIII
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Il R.D. n. 2105 del 1864 e la successiva normativa in materia di anagrafe imposero ai cittadini che
volessero trasferire la propria residenza da un comune a un altro di farne dichiarazione ai sindaci di
entrambi i comuni, i quali dovevano annotare nei rispettivi registri di popolazione l’iscrizione o la
cancellazione degli stessi.
La presente serie è costituita da tre registri cronologici delle pratiche migratorie e dal relativo indice
per il primo di essi, dalle statistiche dei movimenti migratori e dalle pratiche migratorie contenute in
buste.
1 – Registro delle pratiche migratorie con indice alfabetico:
1882 gen. 24 – 1930 dic. 12
1 bis – Registro delle immigrazioni
1931 gen. 01 – 2003 feb. 18
1 ter – Registro delle emigrazioni
1930 dic. 29 – 2003 gen. 14
2 – Busta contenente statistiche dei movimenti della popolazione comunicate all’ISTAT
1941-1959
3-4 – Buste contenenti pratiche migratorie disposte in ordine cronologico:
3 – 1945-195377
4 – 1957-1960
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Per il 1945 abbiamo soltanto emigrazioni
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Serie XIX
CONTRATTI
La serie comprende i contratti stipulati dal comune riguardo ad acquisti, alienazioni, appalti di
lavori e opere e la documentazione ad essi allegata, archiviati fin dall’inizio separatamente dal
carteggio degli affari.
Il materiale non presenta un vero e proprio ordinamento cronologico, per cui sono stati disposti in
base alla data di inizio.
Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi.
1-3 – Buste contenenti contratti stipulati dal Comune:
1 (F.1 bis) – Contratti 1936 e retro 1646-1948
Contiene in part.: copia del testamento Valdorini (1646), contratti di inalbamento e tinteggiatura
della facciata del palazzo comunale, di costruzione della latrina pubblica; spoglio delle poste
livellari (1897); rubrica dei debitori
2 (F.1) –Scritte d'accollo per lavori mantenimento strade, fossi, fonti e fabbriche
1835-1906
Contiene in part.: progetti di allargamento di alcune strade interne del paese (1847), di costruzione
della fognatura e del nuovo selciato nella strada di Borgo buio (1849), di costruzione del nuovo
lastrico sulla via interna del paese detta del Poggiarello (1861-63), di ampliamento del cimitero
comunale (1889-98), modificazioni del regolamento di polizia mortuaria (1902-06); scritte
d’accollo per il restauro di varie strade (1840-64)

3 Livelli. Nuovo campionario dei livelli ed altre rendite del Comune

1903-1909

Contiene in part.: registrazione dei pagamenti dei canoni annui per livelli e rendite
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Serie XX
LAVORI PUBBLICI
La serie comprende la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere pubbliche
progettate ed eseguite nel comune di Guardistallo costituita da perizie, progetti e dal carteggio
relativo, archiviati separatamente dal carteggio degli affari comunali. Prevalentemente si tratta dei
progetti relativi alla realizzazione dell’acquedotto comunale, risalente agli anni ’30 del 1900,
conservati insieme a documentazione afferente all’esecuzione delle strade comunitative realizzate
alla fine del 1800. Nella cat. X del carteggio è conservata la restante parte della documentazione
relativa ai lavori pubblici.
Tra parentesi tonde la precedente numerazione rintracciata nell’inventario del Rossi.

1-3 – Lavori pubblici

1892-1939

1 (G.2) – Acquedotto progetto: anno 1934 – 1892-1936
Busta contenente perizie e progetti relativi a:
Costruzione del civico acquedotto (progetto: ing. G. Casini, impr. N. Meucci, 1913-36).
Analisi dei prezzi, capitolato d'appalto e profilo longitudinale della strada comunitativa obbligatoria
di Guardistallo per Cecina - tratto dal botro Linaglia, a confine col comune di Cecina, al paese di
Guardistallo (ing. Cesare Tron, 1892-94).
Relazione, disegni, analisi dei prezzi, stima dei lavori e capitolato d'appalto del progetto per la
costruzione di una Cisterna nel piazzale in cui è eretta la chiesa parrocchiale di Guardistallo (ing.
Cesare Tron, 1894)
2 (G.3) – Acquedotto esecuzione: anno 1935 - 1892-1936
Busta contenente perizie e progetti relativi a:
Costruzione del civico acquedotto (progetto: ing. G. Casini; impr. N. Meucci 1913-36).
Relazione e planimetria della strada comunitativa obbligatoria di Guardistallo per Cecina: tratto dal
botro Linaglia, a confine col comune di Cecina, al paese di Guardistallo (ing. Cesare Tron, 1892)
3 (G.1) – Acquedotto: ricerche e carteggi preparatori: 1932-33 – 1910-1939
Busta contenente perizie e progetti relativi a:
Carteggio ed atti preparatori alla costruzione del civico acquedotto (progetto: ing. G. Casini, impr.
N. Meucci, 1913-36).
Progetto per la captazione delle sorgenti Lavatoio, Doccio e Canneto; pratica di installazione linea
elettrica ed acquisto elettropompa per sollevamento acqua
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Serie XXI
SPEDALITA’
La serie comprende un registro delle spedalità pluriennale, la cui tenuta e conservazione era
finalizzata al recupero delle spese di spedalità anticipate dal comune nei confronti dei ricoverati che
non versavano in condizioni di povertà. Gli estremi cronologici si riferiscono alle date dei
pagamenti. Sono conservate inoltre alcune cartelle personali dei ricoverati.
1 – Registro delle spedalità

1948 lug. 9 – 1963 set. 10

2 – Busta contenente le cartelle personali dei ricoverati, dal n. 209 al n. 306

1954-1957
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Serie XXII
INVENTARI
La serie comprende gli inventari dei beni mobili e immobili del comune, compilati al fine di rendere
nota la consistenza del patrimonio comunale per poterlo amministrare correttamente. Dal momento
che i beni comunali fanno parte del demanio pubblico, la legge si limita a prescriverne una
descrizione particolareggiata, dimostrando la natura di tali beni, la loro esatta ubicazione e l’uso a
cui sono destinati.
Tra parentesi tonde la precedente segnatura apposta da Rossi.

1-2 – Inventari dei beni mobili e immobili

1867-1972

1 (P.1) – Registro contenente:
1867-1948
inventari dei beni immobili (1867, 1880, 1888), inventario dei beni stabili e dei mobili, arredi e
suppellettili (1896), inventario dei beni mobili di uso pubblico (anni '40 del 1900), inventario dei
beni mobili patrimoniali (1948)
Registro delle denunce di locali per la tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (1943-45).
2 – Registro contenente:
1948-1972
inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura (anni 1948-56); rilevazione e valutazione
dei beni patrimoniali del Comune (1965).
Carteggio relativo alle strade (1964-72)
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Serie XXIII
REGOLAMENTI
La presente serie raccoglie vari regolamenti comunali, la cui tenuta era prescritta dal Regolamento
per l’esecuzione della legge comunale e provinciale del 1898, e quindi dal successivo Regolamento
per l’esecuzione della Legge comunale del 1908.ù
Nell’archivio del comune di Guardistallo tali regolamenti sono stati conservati separatamente dal
carteggio, riuniti disordinatamente entro una busta recante l’indicazione: “Vecchi regolamenti
comunali”.
1 – Regolamenti, capitolati e tariffari
1886-1956
Busta contenente regolamenti comunali:
regolamento e pianta organica del personale (1925-55), polizia urbana (1936), polizia mortuaria
(1886-1948), applicazione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione (1943),
prestazione d'opera obbligatoria (1935-48), riscossione diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità
(1955-56), regolamento edilizio (1935), polizia rurale (1888-1935), igiene (1924), servizio
economato (1945), vuotatura inodora (1948), capitolato d'appalto per fornitura ghiaia (1938)
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SERIE XXIV
ATTI E LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali amministrative e politiche hanno avuto nel tempo una discontinua archiviazione e
conservazione risultando in parte archiviate nel carteggio degli affari ed in parte autonomamente;
nella presente serie sono riunite le uniche due liste elettorali (maschile e femminile) conservate in
maniera autonoma, gli atti delle elezioni del 10 giu. 1951 ed un registro contenente i verbali delle
operazioni di inserimento ed estrazione delle schede dallo schedario elettorale.
1-2 – Liste generali degli elettori politici distinte in maschili e femminili
1945-1959
1 – Lista elettorale maschile
2 – Lista elettorale femminile
3 – Busta contenente gli atti delle elezioni amministrative del 10 giu. 1951
1951
4 – Registro dei verbali delle operazioni di inserimento ed estrazione delle schede dallo schedario
elettorale
1953 nov. 30 – 1964 mar. 9
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SERIE XXV
PESI E MISURE
La presente serie comprende 4 registri relativi allo stato degli utenti di pesi e misure dal 1949 al
1958
1 – Registri contenuti in busta relativi allo stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione
1949-1958
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